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Gli Articoli su "Chernobyl, liquidatore…"
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Chernobyl: eroe del disastro
vede la serie tv e si suicida
Cinematographe.it - FilmIsNow 17 minuti
fa

Nagashibay Zhusupov, uno degli eroi del
disastro di Chernobyl, si è tolto la vita
all'età di 61 anni dopo aver visto la
recente serie tv. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, liquidatore eroe
guarda serie tv e si suicida:
“Troppo dolore”
YouMovies 13 minuti fa

Non ha retto al dolore di rivivere
attraverso una serie tv quanto aveva
visto coi suoi stessi occhi 33 anni fa: è
morto suicida uno degli eroi di
Chernobyl. Leggi

Chernobyl, uno degli eroi del
disastro vede la serie TV e si
suicida
Sostenitori delle Forze dell'Ordine 15
minuti fa

-... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, liquidatore eroe si
suicida dopo aver visto la serie
tv
Notizie.it 20 minuti fa

Nagashibay Zhusupov, uno dei liquidatori
eroi del disastro di Chernobyl, si è
suicidato dopo aver visto la serie tv di
Hbo. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Chernobyl, serie sul disastro:
liquidatore si uccide dopo aver
visto le puntate
SoloGossip.it 21 minuti fa

Chernobyl: eroe liquidatore si
suicida dopo avere visto la serie
tv
Meteo Web 26 minuti fa

Serie tv Tragedia Chernobyl: un
liquidatore si toglie la vita dopo aver
visto le puntate del telefilm della HBO,
non aveva ottenuto niente. Leggi

Uno degli eroi "liquidatori" del reattore
nucleare di Chernobyl si sarebbe
suicidato dopo avere visto la serie tv
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Chernobyl diventerà
ufficialmente un'attrazione
turistica
LifeGate 8 ore fa

Il luogo dove è accaduto il peggior
incidente nucleare della storia aprirà
ufficialmente ai turisti. Chernobyl
diventerà un'attrazione in questo angolo
di Ucraina che dal 1986 è rimasto, e
dovrebbe rimanere, congelato nel tempo.
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, si suicida uno degli
eroi del disastro nucleare dopo
aver visto la serie tv
ilGiornale.it 15 ore fa

Nagashibay Zhusupov, uno dei liquidatori
del reattore di Chernobyl, si è tolto la
vita a 61 anni: "Ha rivissuto le umiliazioni
subite". Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, un "liquidatore" ha
visto la serie tv e si è suicidato
YouTG.net 25 ore fa

CHERNOBYL. Divorava ogni episodio
della serie tv. Ma non era un semplice
appassionato. Guardava "Chernobyl", la
serie evento della Hbo, con le lacrime agli
occhi. Il dolore che gli riportava alla
mente era troppo. E alla fine si è
suicidato, in piena depressione. L'uomo si
chiamava Nagashibay… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Eroe di Chernobyl si suicida
dopo aver visto serie tv sul
disastro nucleare
La Sicilia 42 ore fa

Si sarebbe suicidato uno degli eroi
"liquidatori" del reattore nucleare di
Chernobyl dopo avere visto la serie tv
della Hbo. Lo riferisce il "Daily Mail"
spiegando che Nagashibay Zhusupov, 61
anni, che subito dopo l’esplosione nel
1986 intervenne per limitare la
diffusione delle radiazioni del… Leggi
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Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, suicida l’eroe del
reattore. “Sconvolto dalla serie
Tv”

Chernobyl: uno degli eroi
intervenuti dopo il disastro vede
la serie tv e si suicida

Chernobyl, si suicida uno dei
liquidatori eroi dopo aver visto
la serie tv: «Ha rivissuto le
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Velvet Mag 47 ore fa

Uno dei giovani eroi che cercarono di
bloccare il reattore nucleare di
Chernobyl nel 1986, Nagashibay
Zhusupov, 61 anni, si sarebbe ucciso
Leggi

Thesocialpost.it 2 giorni fa

La famglia di uno dei liquidatori di
Chernobyl denuncia il suicidio dell'uomo,
che dopo aver visto la serie tv si sarebbe
tolto la vita Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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umiliazioni subite»
Il Mattino 2 giorni fa

Si sarebbe suicidato uno degli eroi
“liquidatore” del reattore nucleare di
Chernobyl dopo avere visto la serie tv
della Hbo. Lo riferisce il Daily
Mail spiegando che Nagashibay... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

TVBlog.it 2 giorni fa

Chernobyl, eroe del disastro
vede la serie tv e si suicida: gli
avevano negato la casa
Il Primato Nazionale 2 giorni fa

Chernobyl, uno dei "liquidatori
eroi" rivive il suo dramma
guardando la serie tv e si uccide
L'Unione Sarda.it 2 giorni fa

Il suicidio di uno degli storici liquidatori,
seconda la figlia e gli amici perché non gli
fu assegnato l'alloggio popolare che gli
era stato promesso Leggi

Uno dei liquidatori del reattore di
Chernobyl si è suicidato vedendo
l'omonima serie tv Hbo, che gli ha fatto
rivivere quei drammatici momenti Leggi

Uno degli "eroi" di Chernobyl, gli uomini
che lavorarono per mettere in sicurezza il
reattore 4 esploso il 26 aprile 1986, si è
suicidato. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, suicida eroe
liquidatore dopo aver visto la
serie

Chernobyl: suicida uno dei
liquidatori del disastro

Chernobyl, guarda la serie tv e si
suicida: era uno dei “liquidatori
eroi”

Tiscali.it 2 giorni fa

Roma, 15 lug. (AdnKronos) - Si sarebbe
suicidato uno degli eroi 'liquidatori' del
reattore nucleare di Chernobyl dopo
avere visto la serie tv della... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

MondoFox 2 giorni fa

Nagashibay Zhusupov, uno dei liquidatori
del disastro di Chernobyl, si è suicidato.
L'uomo si sarebbe ucciso dopo aver visto
la serie HBO. Leggi tutto. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

105.net 2 giorni fa

Si chiamava Nagashibay Zhusupov ed era
uno dei “ liquidatori eroi ” che lavorarono
per mettere in sicurezza il reattore 4
della centrale nucleare di Chernobyl
subito dopo la terribile esplosione del 26
aprile 1986 . L’uomo ha visto la serie tv
della HBO che racconta proprio di quella
tragedia e ha… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Chernobyl, suicida uno dei
liquidatori: "In lacrime dopo
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Cheronbyl, si suicida a 61 anni
uno degli eroi del disastro:
drastica accusa della figlia alla
serie tv
Liberoquotidiano.it 2 giorni fa

Si sarebbe tolto la vita per la serie tv Hbo
sul disastro nucleare di
Chernobyl. Nagashibay Zhusupov, 61
anni, si è suicidato lanciando dal quinto
p... Leggi

Il “liquidatore” eroe vede la serie
Chernobyl e si toglie la vita
La Repubblica 2 giorni fa

La selezione del meglio del giornalismo di
Repubblica. Saperne di più è una tua
scelta. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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CHERNOBYL, LIQUIDATORE SI
UCCIDE DOPO AVER VISTO
SERIE TV/ I motivi del suicidio
Il Sussidiario.net 2 giorni fa

Chernobyl, il liquidatore Nagashibay
Zhusupov si è suicidato dopo la messa in
onda della serie tv: non ha retto al peso
dell’umiliazione. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Eroe di Chernobyl si suicida
dopo aver visto telefilm HBO
Vvox 2 giorni fa

Dopo l'esplosione, era intervenuto per
limitare la diffusione delle radiazioni del
reattore numero 4 Leggi

Hall of Series 3 giorni fa

Chernobyl: uno degli eroici
liquidatori si suicida dopo aver
visto la serie
LaScimmiaPensa.com 3 giorni fa

Uno degli eroi di Chernobyl si è suicidato
dopo aver visto la serie: lo riporta il Daily
Mail, e la notizia sta facendo il giro del
mondo Leggi

Nagashibay Zhusupov, 61 anni, eroe di
Chernobyl a giugno si è suicidato
gettandosi dal tetto di un edificio dopo
aver visto la serie TV Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Eroe di Chernobyl suicida dopo
aver visto la serie tv

Chernobyl, un eroe del 1986
vede la serie tv e si suicida: il
dramma

135747

Condividi | Avvisami | Commenta

Uno degli eroi di Chernobyl si è
suicidato dopo aver visto la
serie: lo riporta il Daily Mail

Chernobyl, i bambini dimenticati
dei soggiorni terapeutici:
"Accoglienza ai minimi storici"
La Repubblica 3 giorni fa

Today 3 giorni fa

Secondo la figlia l'uomo, che subito dopo

Gossip e Tv 3 giorni fa
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I soggiorni di "risanamento" in Italia non
vanno più di moda o quasi. Se alla metà
degli anni Novanta, infatti, i programmi
di accoglienza temporanea portavano in
Italia oltre 30.000 bambini l'anno, oggi si
stenta a superare i 10.000 affidi
(Ministero delle Politiche Sociali, 2015)...
Leggi

l'esplosione nel 1986 intervenne per
limitare la diffusione delle radiazioni del
reattore numero 4, si sarebbe tolto la
vita perché la fiction televisiva avrebbe
riacceso in lui la rabbia per le umiliazioni
subite Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, si uccide uno dei
liquidatori eroi dopo aver visto
la serie tv: «Ha rivissuto le
umiliazioni subite»
Il Messaggero 3 giorni fa

Si sarebbe suicidato uno degli
eroi “liquidatore” del reattore nucleare di
Chernobyl dopo avere visto la serie
tv della Hbo. Lo riferisce il Daily
Mail spiegando... Leggi

5/5

Chernobyl, un eroe del 1986 vede la serie
tv e si suicida: la tragica storia di
Nagashibay Zhusupov Si è tolto la vita a
61 anni Nagashibay Zhusupov , uno dei
liquidatori che nel 1986 diede il suo
contributo per spegnere il reattore
esploso nella centrale di Chernobyl . A
far scaturire il gesto… Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Chernobyl, un eroe del disastro
vede la serie tv e si suicida
Corriere della Sera 3 giorni fa

Nagashibay Zhusupov era stato
«precettato» per lavorare alla
liquidazione del reattore di Chernobyl.
Per anni ha atteso una casa popolare, si è
ucciso Leggi

Chernobyl, tecnici maceratesi al
lavoro per la bonifica della
centrale nucleare
il Resto del Carlino 3 giorni fa

Roberto Rastelli della società Meloni:
“Ho superato la paura, c’è solo
desolazione’’ Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Home / Benessere / Denis Mukwege. Non sono io a ricevere il Nobel, ma tutte le vittime di violenza che ho curato

IN PRIMO PIANO

IN PRIMO PIANO

Denis Mukwege. Non sono io a ricevere il Nobel, ma tutte le vittime di
violenza che ho curato
 Benessere

È una di quelle persone che, guardandole negli occhi, trasmettono benessere. Senza bisogno di
pronunciare parole. È come se l’aura che emanano fosse un balsamo per le ferite che tu, come chiunque
altro, porti nel cuore. E ti restituiscono la fiducia nel genere umano, portandoti a realizzare che davvero esiste
chi per gli altri desidera soltanto il bene.
Per questo, nonostante la riverenza che necessariamente si nutre nei confronti di un premio Nobel e la
trepidazione che si prova nell’attesa d’intervistarlo, è inevitabile restare ammaliati quando il dottor Mukwege
finalmente varca la soglia dell’auditorium Alberione a Milano. Il suo volto è sorridente, la mano tesa per

Benessere

stringere la tua.

Dieta della mela: regime dietetico
di tendenza per dimagrire, ma
funziona?

La prima domanda che sorge spontanea è: “Come può una persona che ha dovuto assistere ad atrocità
simili, dormire ancora la notte?”. Ma per Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace 2018, la risposta è
semplice: “Credo nel cambiamento. Altrimenti avrei già abbandonato la battaglia”.

Denis Mukwege. Non sono io a
ricevere il Nobel, ma tutte le
vittime di violenza che ho curato

E l’aver ottenuto l’ambito riconoscimento per i suoi sforzi contro l’uso della violenza sessuale come arma di

135747

guerra, per lui è una conferma di come il cambiamento sia possibile. Finalmente la sofferenza delle donne
congolesi, spesso additate come bugiarde, è stata riconosciuta a livello internazionale. E l’ammissione del
problema è il primo passo verso la sua risoluzione.
Promuoviamo la mascolinità positiva
Mukwege ha curato più di 50mila vittime di stupro all’interno dell’ospedale – il Panzi – che ha fondato nel

Viaggi
Vacanza a sorpresa: da idea low
cost a tendenza

suo paese natale, Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo. Abusate dai soldati durante le guerre
civili o i conflitti che continuamente si scatenano per via delle risorse minerarie che la nazione possiede,
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queste donne sono riuscite a guarire soltanto grazie al modello olistico messo a punto dal medico, che punta

2/2
Vacanze estate 2019 in Italia:
dove andare per un turismo
sostenibile

a ricucire tanto le lacerazioni fisiche quanto le psicologiche.
L’assegnazione di questo premio è un invito a non restare in silenzio. Finalmente “il fatto che la vergogna
possa riversarsi sull’aggressore, anziché sulla vittima, è una rivoluzione che possiamo aspettarci di vedere
nelle nostre società”. Ma non è l’unica. Anche il significato di mascolinità sta cambiando: come ha detto l’ex
presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, “essere uomo non significa avere una decina di ragazze che ti

Massaggi

twerkano intorno. Essere uomo significa prima di tutto, e soprattutto, essere umani”. Con le loro debolezze,

Vacanze yoga 2019: i 10 indirizzi
top in Europa e Italia – AMICA

le loro emozioni. Con il proprio bisogno d’amore, ma senza la necessità di mostrarsi superiori. Perché
davvero superiore è chi, come Mukwege, fa di tutto perché siano gli altri ad eccellere.
:
Il Nobel per la Pace 2018 va a Denis Mukwege e Nadia Murad per la lotta alla violenza sessuale come arma

Mondo: The Dis‑Ordinary Market,
workshop, mercatini etnici e
spettacoli di handpan, yoga e
danza del ventre – Parco Tittoni

di guerra
Chi è Denis Mukwege, il medico che “ripara” le donne
Chi è Nadia Murad, la donna che ha sconfitto la violenza con la sua storia

2019

Ci può dare una definizione di mascolinità positiva?
La mascolinità rappresenta qualcosa che acquisiamo nel corso della nostra educazione familiare, nelle
nostre società dove si incoraggiano gli uomini, ad esempio, a non provare delle emozioni. Si incoraggiano gli
uomini a essere molto forti. E penso che tutta questa costruzione della mascolinità – che è una mascolinità
tossica, dominante sulle donne – di fatto faccia sì che la violenza sia quasi normale nelle società.
Credo che oggi, se vogliamo far sì che ci sia una mascolinità piuttosto positiva, debba trattarsi di una
mascolinità che metta la donna al pari dell’uomo. Una mascolinità che accetti che gli uomini possono essere
deboli, che anche gli uomini possono avere delle debolezze. Si tratta di una virilità che semplicemente accetta
di essere all’interno dell’uguaglianza di genere, così possiamo far progredire la nostra società.
Cosa ha provato il giorno della consegna del premio Nobel a Oslo?
Quando ho ricevuto il premio Nobel, il sentimento è stato certamente di soddisfazione rispetto alla
negazione che esiste nel nostro Paese da ormai vent’anni. Un Paese nel quale le donne soffrono
terribilmente, senza che il loro dolore sia riconosciuto. Penso che questo riconoscimento internazionale della
sofferenza delle donne congolesi per noi sia un elemento di soddisfazione, perché pensiamo che non si
possa risolvere un problema se non lo si ammette. Quando non lo si fa, non lo si può risolvere.
E di qui il mio incontro con Nadia Murad, che già conoscevo prima… È una donna che mi ha impressionato
molto, poiché ciò che oggi sostiene la violenza sessuale nelle nostre società è il silenzio. Perché quando le
donne vengono stuprate, i loro stessi aguzzini le costringono a restare in silenzio, ricattandole. Penso che, a
partire dal momento in cui le donne impareranno a rompere il silenzio, avremo un’arma enorme contro le
violenze. E Nadia Murad c’è riuscita, in condizioni eccezionali. Lei viene dall’Iraq, dove lo stupro a volte può
anche essere punito con la morte, ma ha avuto il coraggio di denunciare e credo che oggi siamo sulla buona
strada: molte donne denunciano le violenze e penso che il fatto di ribaltare la vergogna, che la vergogna
possa riversarsi sull’aggressore anziché sulla donna, rappresenti una rivoluzione che ci aspettiamo di poter
osservare nelle nostre società.
Come fa a sopportare tutto il dolore che le sue pazienti condividono con lei ogni giorno?
È dura, molto dura perché penso che, come ho appena detto, se vogliamo mantenere la nostra umanità
integra dobbiamo anche conservare le nostre emozioni. E penso che le giovani che incontro siano persone
che spesso hanno perso la loro femminilità a causa delle ferite che sono state loro inflitte nel corso degli
stupri. Quando arrivano all’età adulta non hanno più la loro femminilità, perché è stata completamente
distrutta. E per una bambina che ha perso la propria infanzia e la propria femminilità è molto, molto difficile
gestire il dolore. Però oggi noi abbiamo creato un modello olistico che non è solamente medico, ma nel quale
c’è una presa in carico psicologica davvero importante. E sosteniamo queste donne affinché conquistino
l’autonomia. Un’autonomia sociale, economica. E le accompagniamo di fronte ai tribunali, il che permette loro
di ritrovare la dignità. Non è facile, ma queste ragazze tornano ad essere forti. E diventano anche degli
135747

elementi di cambiamento nella società.
Foto in apertura Per-Anders Pettersson/Getty Images
Fonte: Google News – Sessualità e Benessere site-lifegate.it
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SEABIN SBARCA AL PORTO DI OSTIA
Seabin Project è sbarcato a Ostia e ha iniziato il suo
lavoro per ripulire le acque portuali di Roma. Il progetto,
portato in Italia da LifeGate nell’ambito del LifeGate
PlasticLess e sponsorizzato da doValue, si pone
l’obiettivo di raccogliere un chilo e mezzo di rifiuti al
giorno, circa 500 chili all’anno, dalla micro plastica fino a
2 millimetri alle micro fibre da 0,3 millimetri. Le unità
Seabin, inventati nel 2014 dagli australiani Pete
Ceglinski e Andrew Turton, sono dei ‘cestini galleggianti‘
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che fissati a pontili flottanti in punti strategici chiamati
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‘accumulation points’ riducono la quantità di plastica che
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entra in mare aperto. “L’obiettivo- ha dichiarato Enea
Roveda, Ceo di Lifegate- è quello di continuare a
diffondere la presenza dei Seabin in tutta Italia e nel
resto d’Europa per porre un argine alle 90 tonnellate di
plastica che quotidianamente finiscono nel
Mediterraneo”.
ALVERA’ (SNAM): ITALIA PUÒ ESSERE LEADER
IDROGENO
“La corsa mondiale all’idrogeno è partita e l’Italia ha tutte
le carte in regola per diventare un leader del settore,
creando una propria filiera ed esportando le proprie
tecnologie nel mondo. E’ importante puntare sulla ricerca
e sullo sviluppo dell’idrogeno prodotto da fonti
rinnovabili”. Marco Alvera’, amministratore delegato
Snam, lo dice in audizione alla Camera. “Snam ha aperto
la strada nell’aprile scorso, iniziando a sperimentare
l’immissione di una quota del 5% di idrogeno nella rete di
trasporto gas in Campania- aggiunge Alverà- A ottobre
organizzeremo a Roma un convegno internazionale
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STARACE (ENEL): OK USCITA FOSSILI MA FARE DI
PIU’
“Il trend attuale di sostituzione della generazione termica
va bene ma potrebbe non essere sufficiente a tenerci
sotto il target di 2 gradi di aumento della temperatura
media deciso a Parigi”. Francesco Starace,
amministratore delegato Enel, lo dice alla presentazione
del New Energy Outlook 2019 di Bloomberg New
energy finance. “La tecnologia ha fatto grandi passi
avanti- riconosce Starace- ma ora è questione ‘di cuore e
testa’ nel convincere i cittadini e i decisori, perché ancora
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le rinnovabili non hanno conquistato a sufficienza i
nostri cuori”. Il rapporto comunque “conferma che ciò
che sembrava una visione è invece fattibile, e non solo fa
bene all’ambiente ma conviene dal punto di vista
economico”, aggiunge l’ad Enel. Le rinnovabili “crescono
al ritmo del 150%, ma non è abbastanza: bisogna fare di
più dopo il 2030 per rimanere sotto la soglia dei 2 gradi”,
conferma da parte sua Elena Giannakopoulou, Head of
Energy Economics di Bloomberg Nef.
DA LONDRA A GLASGOW BLITZ SALVA CLIMA IN 5
CITTA’
Iniziative di protesta a effetto, yoga e barche a vela: il

0.66

Canali

movimento Extinction Rebellion manifesta in cinque città
del Regno Unito per chiedere al governo di Londra di
impegnarsi a tutelare la biodiversità e azzerare le
emissioni di gas serra entro il 2025. Le dimostrazioni, in
luoghi simbolo di Bristol, Cardiff, Londra, Glasgow e
Leeds, sono presentate dagli attivisti di Extinction
Rebellion come una “mobilitazione di emergenza di
ordinari cittadini spinti ad agire dallle minacce dela crisi
ambientale e della catastrofe ecologica”. Parte
dell’iniziativa, e degli “atti creativi di disobbedienza
civile”, non solo il blocco di strade e ponti ma anche
seminari, dibattiti e assemblee. Per Extinction Rebellion
si tratta di una nuova prova dopo gli 11 giorni di
mobilitazioni ad aprile, con blitz contro i quartier generali
dei petroliferi di Royal Dutch Shell o i banchieri di
Goldman Sachs.
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Denis Mukwege. Non sono io a ricevere il Nobel, ma tutte le vittime di violenza che ho curato

Home / Salute e Bellezza / Denis Mukwege. Non sono io a ricevere il Nobel, ma tutte le vittime di violenza che ho
curato
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Denis Mukwege. Non sono io a ricevere il Nobel, ma tutte le vittime di
violenza che ho curato
 Salute e Bellezza

È una di quelle persone che, guardandole negli occhi, trasmettono benessere. Senza
bisogno di pronunciare parole. È come se l’aura che emanano fosse un balsamo per le
ferite che tu, come chiunque altro, porti nel cuore. E ti restituiscono la fiducia nel genere
umano, portandoti a realizzare che davvero esiste chi per gli altri desidera soltanto il
bene.
Per questo, nonostante la riverenza che necessariamente si nutre nei confronti di un
premio Nobel e la trepidazione che si prova nell’attesa d’intervistarlo, è inevitabile
restare ammaliati quando il dottor Mukwege finalmente varca la soglia dell’auditorium
Alberione a Milano. Il suo volto è sorridente, la mano tesa per stringere la tua.
La prima domanda che sorge spontanea è: “Come può una persona che ha dovuto
assistere ad atrocità simili, dormire ancora la notte?”. Ma per Denis Mukwege, premio
Nobel per la Pace 2018, la risposta è semplice: “Credo nel cambiamento. Altrimenti avrei
già abbandonato la battaglia”.
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E l’aver ottenuto l’ambito riconoscimento per i suoi sforzi contro l’uso della violenza
sessuale come arma di guerra, per lui è una conferma di come il cambiamento sia
possibile. Finalmente la sofferenza delle donne congolesi, spesso additate come
bugiarde, è stata riconosciuta a livello internazionale. E l’ammissione del problema è il
primo passo verso la sua risoluzione.

Vacanze e tempo libero

Tag
Promuoviamo la mascolinità positiva
Mukwege ha curato più di 50mila vittime di stupro all’interno dell’ospedale – il Panzi –
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che ha fondato nel suo paese natale, Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo.
Abusate dai soldati durante le guerre civili o i conflitti che continuamente si scatenano
per via delle risorse minerarie che la nazione possiede, queste donne sono riuscite a
guarire soltanto grazie al modello olistico messo a punto dal medico, che punta a ricucire
tanto le lacerazioni fisiche quanto le psicologiche.
L’assegnazione di questo premio è un invito a non restare in silenzio. Finalmente “il fatto
che la vergogna possa riversarsi sull’aggressore, anziché sulla vittima, è una rivoluzione
che possiamo aspettarci di vedere nelle nostre società”. Ma non è l’unica. Anche il
significato di mascolinità sta cambiando: come ha detto l’ex presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, “essere uomo non significa avere una decina di ragazze che ti twerkano
intorno. Essere uomo significa prima di tutto, e soprattutto, essere umani”. Con le loro
debolezze, le loro emozioni. Con il proprio bisogno d’amore, ma senza la necessità di
mostrarsi superiori. Perché davvero superiore è chi, come Mukwege, fa di tutto perché
siano gli altri ad eccellere.
:
Il Nobel per la Pace 2018 va a Denis Mukwege e Nadia Murad per la lotta alla violenza
sessuale come arma di guerra
Chi è Denis Mukwege, il medico che “ripara” le donne
Chi è Nadia Murad, la donna che ha sconfitto la violenza con la sua storia
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Ci può dare una definizione di mascolinità positiva?
La mascolinità rappresenta qualcosa che acquisiamo nel corso della nostra educazione
familiare, nelle nostre società dove si incoraggiano gli uomini, ad esempio, a non provare
delle emozioni. Si incoraggiano gli uomini a essere molto forti. E penso che tutta questa
costruzione della mascolinità – che è una mascolinità tossica, dominante sulle donne – di
fatto faccia sì che la violenza sia quasi normale nelle società.
Credo che oggi, se vogliamo far sì che ci sia una mascolinità piuttosto positiva,
debba trattarsi di una mascolinità che metta la donna al pari dell’uomo. Una mascolinità
che accetti che gli uomini possono essere deboli, che anche gli uomini possono avere
delle debolezze. Si tratta di una virilità che semplicemente accetta di essere all’interno
dell’uguaglianza di genere, così possiamo far progredire la nostra società.
Cosa ha provato il giorno della consegna del premio Nobel a Oslo?
Quando ho ricevuto il premio Nobel, il sentimento è stato certamente di soddisfazione
rispetto alla negazione che esiste nel nostro Paese da ormai vent’anni. Un Paese nel
quale le donne soffrono terribilmente, senza che il loro dolore sia riconosciuto. Penso che
questo riconoscimento internazionale della sofferenza delle donne congolesi per noi sia
un elemento di soddisfazione, perché pensiamo che non si possa risolvere un problema
se non lo si ammette. Quando non lo si fa, non lo si può risolvere.
E di qui il mio incontro con Nadia Murad, che già conoscevo prima… È una donna che mi
ha impressionato molto, poiché ciò che oggi sostiene la violenza sessuale nelle nostre
società è il silenzio. Perché quando le donne vengono stuprate, i loro stessi aguzzini le
costringono a restare in silenzio, ricattandole. Penso che, a partire dal momento in cui le
donne impareranno a rompere il silenzio, avremo un’arma enorme contro le violenze. E
Nadia Murad c’è riuscita, in condizioni eccezionali. Lei viene dall’Iraq, dove lo stupro a
volte può anche essere punito con la morte, ma ha avuto il coraggio di denunciare e
credo che oggi siamo sulla buona strada: molte donne denunciano le violenze e penso
che il fatto di ribaltare la vergogna, che la vergogna possa riversarsi sull’aggressore
anziché sulla donna, rappresenti una rivoluzione che ci aspettiamo di poter osservare
nelle nostre società.
135747

Come fa a sopportare tutto il dolore che le sue pazienti condividono con lei ogni giorno?
È dura, molto dura perché penso che, come ho appena detto, se vogliamo mantenere la
nostra umanità integra dobbiamo anche conservare le nostre emozioni. E penso che le
giovani che incontro siano persone che spesso hanno perso la loro femminilità a causa
delle ferite che sono state loro inflitte nel corso degli stupri. Quando arrivano all’età
adulta non hanno più la loro femminilità, perché è stata completamente distrutta. E per
una bambina che ha perso la propria infanzia e la propria femminilità è molto, molto
difficile gestire il dolore. Però oggi noi abbiamo creato un modello olistico che non è
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solamente medico, ma nel quale c’è una presa in carico psicologica davvero importante.
E sosteniamo queste donne affinché conquistino l’autonomia. Un’autonomia sociale,
economica. E le accompagniamo di fronte ai tribunali, il che permette loro di ritrovare la
dignità. Non è facile, ma queste ragazze tornano ad essere forti. E diventano anche degli
elementi di cambiamento nella società.
Foto in apertura Per-Anders Pettersson/Getty Images
Fonte Google News Benessere Donna site-lifegate.it
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50 anni dallo sbarco sulla Luna. Il
racconto di un viaggio
cominciato con quel "piccolo
passo"
LifeGate 10 minuti fa

Il 20 luglio 1969 il mondo guardava gli
astronauti Armstrong e Aldrin calpestare
il suolo lunare. Nel cinquantesimo
anniversario c'è chi ancora non ci crede e
chi sogna altre lune. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Luna, sul web la missione Apollo
11 in tempo reale - Scienza &
Tecnica
Agenzia ANSA 6 ore fa

Un fantastico viaggio in tempo reale
attraverso il primo sbarco sulla Luna, la
missione Apollo 11, così come si è svolto
50 anni fa: ora è possibile grazie ad un
ricercatore della Nasa, Ben Feist, che ha
realizzato un sito web basandosi
interamente su materiale storico. In
particolare i 50 canali… Leggi

L’uomo sulla Luna e tutto
cambiò
Corriere della Sera 6 ore fa

Martedì il primo speciale del nuovo 7,
dedicato all’impresa degli astronauti Usa
Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20
luglio di 50 anni fa Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

DOVE Viaggi 6 ore fa

Documentari, film e mostre per ricordare
lo sbarco sulla Luna. A Milano, con uno
speciale visore si può anche decollare,
allunare e rientrare sulla Terra, per poi
festeggiare tutta la notte partecipando al
MoonParty. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

In diretta dal 1969: la Nasa fa
rivivere sul web la missione
Apollo 11 "in tempo reale"
Rai News 6 ore fa

135747

Sbarco sulla Luna: gli eventi in
Italia per il 50° anniversario

Attraverso una pagina web interattiva è
possibile consultare le oltre 11 mila ore
di video, audio e immagini della missione
che portò il primo uomo sulla Luna.
Disponibile anche la modalità "in tempo
reale", sincronizzata con quei giorni di 50
anni fa Leggi
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Sbarco sulla Luna: verità o
finzione? Ecco la teoria del
complotto lunare

Si è verificato un errore.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Donna Glamour 13 ore fa

Il 20 luglio 1969 Neil Armstrong
passeggiava sulla Luna. Secondo la teoria
del complotto lunare, però, si è trattato
solo di finzione... Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

il Resto del Carlino 14 minuti fa

Tutte le iniziative in programma in città
per ricordare il ‘grande passo’ Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Il cielo stasera promette
meraviglie per l'eclissi parziale di
luna
TargatoCn.it 16 minuti fa

Nell'anniversario del lancio della
missione dell'Apollo 11 e a pochi giorni
da quel 20 luglio del 1969 che ha
cambiato la Storia Leggi

I cimeli dello sbarco sulla Luna
all'asta da Christie's
Forbes Italia 16 minuti fa

Il prossimo 18 luglio Christie's metterà
all'asta alcuni lotti molto particolari,
compreso il diario di bordo della
spedizione. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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Sbarco sulla luna, gli eventi di
Bologna
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Sbarco sulla Luna: la
programmazione di Sky per
l'anniversario
Sky Tg24 21 minuti fa

Cinquant'anni fa la missione Apollo 11
cambiava la storia portando i primi
astronauti sulla Luna. Per celebrare
questo incredibile evento, Sky propone
una ricca programmazione Leggi

Questa notte l'Eclissi di Luna, a
50 anni dal lancio dell'Apollo 11
Radiogold 21 minuti fa

PROVINCIA DI ALESSANDRIA Cinquant’anni fa la missione Apollo 11
della Nasa partì per raggiungere la Luna.
In Florida erano le 9.32 del mattino, in
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Sbarco sulla Luna, quella magica
notte in bianco e nero
La Repubblica 7 ore fa

2/3

50 anni dallo sbarco sulla Luna:
16 luglio 1969, il momento del
lancio dell’Apollo 11
Scienze Fanpage 7 ore fa

Era il 16 luglio 1969 quando la missione
Apollo 11 ebbe inizio: alle 15:32 ora
italiana il lancio dei tre astronauti
Armstrong, Aldrin e Callins ha dato...
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Neil Armstrong, lo scout che
divenne il primo uomo sulla Luna
La Repubblica 11 ore fa

E se un evento così straordinario
accadesse ora? Grazie alla tecnologia
vivremmo uno spettacolo unico, quasi da
protagonisti Leggi

Sua la celebre frase pronunciata durante
l'allunaggio: "Un piccolo passo per
l'uomo, un gigantesco balzo per
l'umanità" Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Michael Collins, dall'Italia
all'Apollo 11: il segreto del terzo
uomo sulla Luna
La Repubblica 11 ore fa

Ricordato come l'astronauta che non
mise mai piede sul suolo lunare, raccontò
di non essersi mai sentito solo laggiù,
mentre aspettava i suoi compagni Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Allunaggio, Filippo Pagano il

Allunaggio, Dario Antonucci
135747

Sulla Luna con l'iPhone
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Focus 11 ore fa

Qualunque smartphone è decisamente
più potente del pc che ha portato
l'Apollo 11 sulla Luna, ma ti ci faresti
portare? Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

siciliano che insegnò a volare ad
Armstrong
La Repubblica 15 ore fa

Emigrato negli Usa da Terrasini, vicino
Palermo, fu proprio lui a costruire la
strumentazione di bordo del mitico
Apollo 11: “In California - raccontava ho anche un frammento di roccia lunare
che mi hanno regalato gli astronauti”
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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l'uomo che progettò il sistema
che misurava i parametri di
bordo
La Repubblica 15 ore fa

Dalla fattoria di San Marco Argentano
agli Orbiting Astronomical Observer:
"Staccavamo alle due o alle tre di notte.
Io vivevo poco distante dal laboratorio,
mi chiamavano a tutte le ore e mi
precipitavo lì. Sapevamo di far parte di
una missione straordinaria" Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

50 anni dallo sbarco sulla Luna. Il
racconto di un viaggio
cominciato con quel "piccolo
passo"
LifeGate 19 ore fa

Il 20 luglio 1969 il mondo guardava gli
astronauti Armstrong e Aldrin calpestare
il suolo lunare. Nel cinquantesimo
anniversario c'è chi ancora non ci crede e
chi sogna altre lune. Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Luna, sul web la missione Apollo
11 in tempo reale - Scienza &
Tecnica
Agenzia ANSA 25 ore fa

Un fantastico viaggio in tempo reale
attraverso il primo sbarco sulla Luna, la
missione Apollo 11, così come si è svolto
50 anni fa: ora è possibile grazie ad un
ricercatore della Nasa, Ben Feist, che ha
realizzato un sito web basandosi
interamente su materiale storico. In
particolare i 50 canali… Leggi

L’uomo sulla Luna e tutto
cambiò
Corriere della Sera 25 ore fa

Martedì il primo speciale del nuovo 7,
dedicato all’impresa degli astronauti Usa
Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20
luglio di 50 anni fa Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta
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Ok Salute e Benessere 34 minuti fa

Nei mesi più caldi bisogna bere ma pochi
sanno che oltre un terzo dei liquidi
necessari all’organismo viene dai cibi.
Scopri quali sono i migliori Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Il cibo è vita. Quello "fake"
accelera il collasso del Pianeta e
della nostra salute
LifeGate 34 minuti fa

La folle corsa al cibo fake, come la carne
finta creata con la soia ogm, ignora
l'importanza della diversità dei nostri cibi
e delle culture alimentari. È una ricetta
per accelerare la distruzione della Terra e
della nostra salute. Leggi

Siete sicuri che bere 2 litri di
acqua al giorno faccia bene?
Notizie Ora 34 minuti fa

Questo modo di mangiare ti
permette di vivere più a lungo e
in modo più sano
CheDonna.it 34 minuti fa

È un luogo comune da sfatare o una
verità, ce lo chiediamo specialmente
adesso, nel periodo più caldo dell'anno,
bere 2 litri di acqua al giorno fa
veramente bene? Leggi

Questo trucco ti consente di mangiare di
meno e mantenere la forma senza
privazioni. Il segreto non sta in COSA
mangi, ma in COME lo mangi Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta

Cubetti di ghiaccio in tutta
salute
Ok Salute e Benessere 34 minuti fa

Cubetti di ghiaccio: si pensa ai potenziali
danni dei cubetti di ghiaccio solo quando
si viaggia all'estero. Invece bisogna stare
attenti anche a casa. Leggi
135747

In estate "mangia" l'acqua con i
cibi più idratanti

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta
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L'uomo sulla Luna, lo sbarco
impossibile che oggi fa sognare
Marte
la Repubblica 23 minuti fa

Sono passati cinquant'anni, ma l'orma
sulla superficie lunare e la bandiera a
stelle e strisce restano il simbolo del
viaggio verso altri mondi. Che oggi potrà
contare su nuove tecnologie e alleanze
allora impensabili Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Allunaggio, Filippo Pagano il
siciliano che insegnò a volare ad
Armstrong
La Repubblica 23 minuti fa

Emigrato negli Usa da Terrasini, vicino
Palermo, fu proprio lui a costruire la
strumentazione di bordo del mitico
Apollo 11: “In California - raccontava ho anche un frammento di roccia lunare
che mi hanno regalato gli astronauti”
Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Allunaggio, Dario Antonucci
l'uomo che progettò il sistema
che misurava i parametri di
bordo
La Repubblica 23 minuti fa

Dalla fattoria di San Marco Argentano
agli Orbiting Astronomical Observer:
"Staccavamo alle due o alle tre di notte.
Io vivevo poco distante dal laboratorio,
mi chiamavano a tutte le ore e mi
precipitavo lì. Sapevamo di far parte di
una missione straordinaria" Leggi
Condividi | Avvisami | Commenta

Luna, sul web la missione Apollo
11 in tempo reale - Scienza &

L’uomo sulla Luna e tutto
cambiò
135747

50 anni dallo sbarco sulla Luna. Il
racconto di un viaggio
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