
L'Otto marzo è la Giornata Internazionale della Donna e, come il 25 novembre - Giornata Internazionale contro la
violenza alle donne - è un'occasione per riflettere non solo sulle conquiste ottenute negli anni grazie anche al
movimento femminista degli anni ’70, ma anche sulla strada ancora da percorrere per realizzare i diritti rivendicati
e rivendicabili per tutte le donne. Le mimose, sappiamo, sono i fiori legati all’8 marzo, che Teresa Mattei, Madre
Costituente, insieme alla sua compagna di partito Teresa Noce, aveva scelto perché economiche, preferendole alle
violette, difficili da trovare e costose. Erano fiori che le partigiane trovavano facilmente nei campi percorsi con le
loro indispensabili biciclette.
Di lì a poco fu eletta tra le ventuno donne che presero parte alla scrittura della Costituzione. Ventuno donne che
seppero unire le proprie convinzioni, che si sentirono e furono sentite come le rappresentanti delle donne. Tutte le
donne, piuttosto che dei loro partiti. Quell’esempio ha contributo a tramandare che, pur con molte difficoltà,
insieme “si libera la forza delle donne “come recita il nostro motto in Cadom! Abbiamo anticipato al 5 marzo la
nostra Giornata delle donne, con l’intenzione di ripercorrere quello che è il valore della condivisione e dello stare
insieme per essere più forti. Per questo divideremo una delle piazze più frequentate di Monza con altre
associazioni di volontariato prevalentemente femminili del territorio brianzolo. Per un evento che avrà come
obiettivo quello di fare il punto sui diritti che le donne hanno conquistato. Con ArcoDonna, QDonna ed  Associazione
Mosaico Interculturale abbiamo deciso di stare insieme portando all'attenzione dei passanti che inviteremo ad
ascoltare il racconto delle conquiste e dei successi. Insieme a noi ci saranno donne di diverse generazioni ed
associazioni con le proprie specificità, tutte rivolte però al raggiungimento della parità ed uguaglianza tra uomini e
donne. A proposito della quale molti di noi hanno sentito raccontare il diverbio della Mattei con un parlamentare
che voleva negare l’ingresso delle donne nella magistratura: “Signorina, ma lei lo sa che in certi giorni del mese le
donne non ragionano?” a cui lei rispose: “Ci sono uomini che non ragionano tutti i giorni del mese”. 
Se oggi possiamo continuare le nostre battaglie per l’uguaglianza tra uomo e donna, lo dobbiamo certamente
anche alle Madri costituenti che si impegnarono, unite, perché quei Principi Costituzionali fossero “scolpiti” sulla
Carta. Noi oggi sentiamo ancora forte l’esigenza e la necessità di lottare per la realizzazione di quei Principi in
parte solo enunciati, che quotidianamente vediamo disattesi negli occhi e nelle parole delle tante donne che si
rivolgono al nostro Centro anti violenza. Occhi e parole che esprimono, a volte inconsapevolmente, il potere
patriarcale subìto e la sofferenza che ne è derivata. Tuttavia, se da un lato le manifestazioni di discriminazione nei
confronti delle donne diminuiscono, anche per una maggiore informazione che arriva dai media e dall’opera di
prevenzione dei molti centri antiviolenza sparsi sul territorio italiano, dall’altro ci si accorge invece che vengono
“notate” discriminazioni che prima non erano viste, per una maggior consapevolezza delle donne sulla disumanità
di quanto subiscono. 
È un risultato? Sì, possiamo annoverarlo come tale, ma porta con sé l’emergere del sommerso di violenza
domestica a cui noi in CADOM facciamo fronte quotidianamente, a volte a fatica e con scarse o addirittura assenti
risorse pubbliche. Sommerso di violenza domestica che abbiamo tentato di portare alla luce, di intercettare anche
nella Giornata Internazionale della Donna 2022, stando in piazza e cercando di incrociare quegli occhi di donne che
ci ricordano che la strada è ancora da percorrere. Con l’impegno di tutti.

CADOM

8 MARZO,
sempre sulla strada dei diritti

ti racconta



LA NOSTRA FORMAZIONE,
UN IMPEGNO CONTINUO

La formazione delle volontarie è stata fin dagli inizi un pilastro dell’associazione. Per diventare volontarie al
Cadom è necessario frequentare un corso che, tra lezioni teoriche-esperienziali e tirocinio dura all’incirca
un anno; un tempo necessario per acquisire gli strumenti per diventare un’operatrice competente ed
accogliente, ma anche per verificare, strada facendo, le proprie capacità di affrontare un tema così
complesso e coinvolgente e, non ultimo, per conoscere il gruppo e farsi conoscere dal gruppo delle
volontarie già operative con cui si andrà a collaborare.
La metodologia, che il Cadom condivide con gli altri Centri antiviolenza della rete D.i.Re, nell’accogliere le
donne maltrattate richiede non solo un’approfondita conoscenza teorica del fenomeno in tutte le sue
articolazioni (come si origina, quali le conseguenze sulla donna e sui figli, la legislazione in materia…) ma
anche l’apprendimento delle teorie della comunicazione e di cosa sia e come si costruisce una efficace
relazione d’aiuto. Il passaggio dalla teoria alla pratica tuttavia fa nascere spesso nelle volontarie dubbi,
difficoltà, nuovi problemi. L’ascolto attivo e la gestione di un colloquio d’aiuto non si imparano una volta
per tutte. È dall‘incontro con le donne che possono nascere insicurezze, frustrazioni, paure di
inadeguatezza, coinvolgimento emotivo. È nella relazione con ognuna di loro, ogni volta diversa, che
possiamo misurare le nostre capacità di ascolto, di empatia, di assenza di giudizio. Questo richiede un
continuo lavoro su di sé, un confronto aperto con il gruppo, una partecipazione attiva alle supervisioni
periodiche con le psicologhe. Ma non solo. 
È' necessario avere momenti e spazi diversi, per le nuove volontarie come per le ‘vecchie’, per affrontare i
problemi che possono nascere sia dall’incontro con le donne maltrattate che dal confronto e dalla
collaborazione con le altre operatrici dell’associazione: uno spazio di ascolto, di verifica, di ripresa delle
linee guida, di riflessione, di sperimentazione e di allenamento a mettere in pratica la metodologia
dell’accoglienza: uno spazio di formazione continua. Per questo si è creato il gruppo ‘formazione
permanente’, con l’obiettivo di raccogliere i disagi e le problematiche emergenti, di individuare le priorità su
cui lavorare e di trovare, con l’aiuto delle psicologhe, le modalità e gli strumenti più efficaci per affrontarle
e possibilmente risolverle. 
Questo lavoro diventa via via più necessario in rapporto diretto con la crescita del numero delle volontarie,
per omogenizzare la metodologia di accoglienza e farla diventare patrimonio di tutte e di ciascuna in modo
sempre più consapevole.

SUCCEDE ALC.A.DO.M.

P R O G E T T I  D E L L ' A S S O C I A Z I O N E



DONNE
STRORDINARIE

DA ENCICLOPEDIA

L’enciclopedia delle donne è un’IMPRESA ideata e pazientemente realizzata da due donne,
giornaliste e scrittrici, per raccogliere e fare memoria delle storie delle donne, di tutte le
donne, famose o semisconosciute, che sono state famose ma ora sono dimenticate, di donne
comuni, semplici ma comunque degne di essere ricordate. Le due fondatrici/curatrici
Rossana Di Fazio e Margherita Marcheselli sono partite da un lavoro di base che si è
strutturato nel tempo (da tanto, tanto tempo, dicono Rossana e Margherita), dai tanti
documenti e testimonianze contenuti in Centri di documentazione, Archivi, Biblioteche,
Università, Associazioni di donne, proponendosi lo scopo di ”radunare, illuminare, costruire e
divulgare”. La storia delle donne è una miniera infinita, l’enciclopedia nasce e vive in rete, non
ha vincoli di tempo o di spazio, è un’opera in continuo aggiornamento; ad oggi sono già oltre
1500 le voci presenti in elenco. Sono tante le collaboratrici e le amiche che hanno affiancato
le due curatrici ma sono tantissime le storie che attendono ancora di essere narrate e le
curatrici invitano tutte a prendere parte a questo lavoro di ricerca e di approfondimento.

“L’Enciclopedia è una festa, una festa a inviti e chi scrive porta una persona
come portasse qualcuno che vale la pena di conoscere”.

Intanto è necessaria la conoscenza: nomi e cognomi. Ogni nome e cognome fa una storia, e
ogni storia singola va in un paesaggio pieno di storie, e tutto diventa la Storia. Ma senza la
storia delle donne – di tutte le donne – non si fa una bella Storia: si fanno degli schemi, delle
approssimazioni, dei riassunti che non somigliano più a niente. E che fan danno. L’altra cosa
che si divulga da sé facendo un’Enciclopedia delle donne è l’idea della libertà: la conoscenza
delle donne in carne e ossa del passato e del presente, al pari dell’esperienza, sgretola le
grate di quei pochi, limitati modelli a cui la loro vita (destino, vocazione, intelligenza,
desiderio) viene ancora ricondotta, ottusamente certo, ma con un’ostinazione e una potenza
(anche una prepotenza) che sorprende”. Ogni storia raccontata apre orizzonti inaspettati e fa
nascere il desiderio di approfondire, di conoscere meglio la storia della donna che stiamo
scoprendo, come se ci stessimo accostando alla vita di un’amica appena incontrata. Io ho
cominciato ad esplorare l’enciclopedia tramite queste storie. I cenni biografici che seguono
sono tratti da L’Enciclopedia, ogni biografia è firmata dal suo autore.



Scrittrice (Venezia 1364 - Parigi 1430)

Christine de Pizan (o Cristina da Pizzano), nata in Italia, fu educata
alle lettere e alle scienze dal padre, prima docente di medicina e
astronomia all’università di Bologna, poi consigliere del re Carlo V
alla corte di Parigi, dove si stabilisce con la famiglia. Cristina stessa
ricorda che il maggior ostacolo alla sua istruzione – raro percorso
per una donna di quei secoli – era rappresentato dalla opposizione
della madre che avrebbe preferito per lei la tradizionale istruzione
femminile (“ago e filo”), più adatta a una futura moglie. Due
disgrazie segnano presto la sua vita: le morti ravvicinate del padre
e del giovane e amato marito la lasciano senza mezzi e con figli
piccoli da crescere. Costretta dunque, come lei dice, a “diventare
uomo”, mette a frutto la sua cultura e le sue capacità: diviene la
prima scrittrice della storia francese in grado di provvedere con il
suo lavoro alla famiglia, conquistandosi un ruolo sociale e
intellettuale di prestigio. Esordisce ricopiando nel suo scriptorium
testi famosi per la corte; poi compone opere su commissione di
principi e nobili. I tempi in Francia allora erano molto duri: guerre
a ripetizione e carestie tremende rendono la vita quotidiana
precaria e pericolosa, ma la vita culturale resta viva e ricca di
dibattiti. Cristina introduce nei suoi scritti un tema originale e
certo rivoluzionario per i tempi: uomo e donna sono – afferma –
pari “per natura” quanto a capacità intellettuali. Soltanto
l’educazione, il ruolo sociale e le circostanze, secondo Cristina,
fanno la differenza avvantaggiando nella vita l’uomo e relegando la
donna in secondo piano. 

Mariateresa Fumagalli      

Christine de Pizan

Maria Lai
Artista (Ulassai (Nuoro) 1919 - 2013)

Maria, bambina dalla salute cagionevole, trascorre in campagna
lunghi periodi durante i primi anni della sua vita, assorbendo
conoscenze e leggende ancestrali che caratterizzeranno la parte
più originale del suo percorso artistico. Inizia a frequentare la
scuola solo dopo i nove anni, quando la famiglia si trasferisce a
Cagliari; nel 1940 si trasferisce a Roma per finire il liceo artistico e
dal ’42 al ’45 è a Venezia, dove segue il corso di scultura di Arturo
Martini all’Accademia delle belle arti. Fa diverse mostre personali,
ma solo negli anni Sessanta comincia gli interventi innovativi che
ne fanno un’artista unica: libri cuciti, geometrie-geografie di
stoffe, sculture di pani, stoffe tessute a telaio utilizzando antiche
tecniche tradizionali sarde. Viene definita una amanuense poetica
del cucito. Nel 1979 fa il suo primo intervento ambientale: La casa
cucita a Selargius, a cui seguiranno tanti altri interventi sul
paesaggio. Ad esempio, Legarsi alla montagna ad Ulassai (suo
paese natale), dove, ricordando un’antica leggenda, unisce insieme
ai suoi concittadini, tutte le case e le case alla montagna franosa
che incombe sul paese, con un nastro azzurro lungo 26 chilometri.
Sono tanti i progetti significativi che seguono, anche in campo
teatrale, musicale, grafico, utilizzando sempre tecniche
tradizionali, arcaiche per valorizzare e tenere vive abilità femminili
antiche e a rischio di oblio. È stata presidente onorario del museo
Stazione dell’arte di Ulassai fin dall’anno di fondazione, nel 2006.

Monica M. Manca



Alpinista (Bonate Sotto (BG) 1961-vivente)

Nives è una delle più grandi alpiniste di tutti i tempi. Comincia ad
andare in montagna da ragazzina, sulle Alpi Giulie, montagne
difficili e poco attrezzate, che le insegnano prudenza e studio
attento della montagna. Suo compagno fisso di cordata diventa
Romano Benet, che sposerà nell’89 e con cui continuerà a scalare
per tutti gli anni a venire. Insieme hanno scalato tutti gli ottomila
senza l’uso di ossigeno e senza l’aiuto di portatori, prima coppia in
assoluto a riuscire nell’impresa; in questa coppia, contrariamente a
quanto accade di solito, lei è la leader, anche se comunque il
sodalizio funziona in maniera eccellente. Dal 1995 al 2008 Nives e
Romano collezionano una cima dopo l’altra, sempre senza l’aiuto di
portatori e a volte con un ristretto gruppo di amici. La rinuncia ai
portatori è una scelta etica molto forte; i due si appoggiano a loro
fino al campo base, dopo, quando comincia il pericolo vero legato
alle scalate a quelle quote, rinunciano all’aiuto degli sherpa e
proseguono da soli mettendo a rischio solo la propria vita. Nel
2009 durante la scalata al Kangchenjunga Romano sta male e Nives
rinuncia ad arrivare in vetta, che era vicinissima, per aiutarlo,
mettendo a rischio senza un attimo di esitazione la possibilità di
aggiungere un altro ottomila alla sua collezione. Dopo alcuni anni
comunque riescono a scalare le ultime vette e Nives chiarisce
definitivamente anche a se stessa il suo modo “femminile” di
essere alpinista; si chiede se sia possibile andare in montagna da
donne, utilizzando anche un linguaggio nuovo, rinunciando ad
usare espressioni come “attacco alla cima” o “conquista della
vetta”. “Quando arrivo in cima a una montagna, il mio non è mai
uno sguardo di conquista, è uno sguardo che abbraccia. Non la
vivo come una sfida alla natura, ma come una ricerca di
un’armonia di me all’interno dell’ambiente. È una forma di
appartenenza. …Lassù io sono Nives la pietra, Nives la neve… Sono
un’alpinista, però con l’apostrofo e quell’apostrofo è la mia
bandierina di donna che faccio sventolare lassù. …Per i maschi una
cima è un desiderio esaudito, per me è il punto di congiunzione
con tutto il femminile di natura”. Nives, su iniziativa del Presidente
della Repubblica, nel 2010 è stata nominata Commendatore
dell’Ordine al merito della Repubblica italiana: “Per gli eccezionali
traguardi raggiunti nell’alpinismo di alta quota, un’attività che era
rimasta a lungo prerogativa maschile”.

Paola Malacarne

Nives Meroi



 LA POETICA RIBELLE
E CLANDESTINA

DELLE DONNE AFGHANE

“Ordini stupidamente di tacere, non capisci che la voce della
verità è più forte del tuo raglio. Non è manipolando le frasi dei

Profeti che la tua ignoranza diverrà verità”

 In Afghanistan esiste una fitta rete di poetesse anonime che fanno circolare oralmente messaggi rivoluzionari di

resistenza e denuncia delle violenze, delle invasioni e delle leggi tribali e fondamentaliste che impediscono loro di

esprimersi liberamente. Una “poetica ribellione” portata avanti dalle donne attraverso i Landay: particolari versi che

appartengono ad un’antica tradizione poetica orale pashto che risale al 1700, quando le popolazioni nomadi di questa

etnia usavano spostarsi in lunghe carovane dall’Afghanistan verso il Pakistan o l’India e gli amanti, per comunicare da

una parte all’altra della carovana, utilizzavano brevi poesie di due versi. Un’usanza che con il tempo si è consolidata,

diventando caratteristica di feste e matrimoni durante i quali questi componimenti venivano recitati accompagnati dal

suono del tamburo e dalle danze. I Landay che conosciamo oggi però sono poesie anonime, immaginate da donne

spesso analfabete, che utilizzano il linguaggio semplice e la musicalità delle rime per far circolare un messaggio chiaro e

pungente, come un “serpentello velenoso”. Sono diventati uno strumento clandestino di ribellione per una rete fittissima

di donne al di là del loro ceto sociale e della loro istruzione. Dopo l’invasione dell’Unione Sovietica la tradizione orale del

Landay venne usata per infondere il coraggio necessario per combattere il nemico. Con l’avvento dei Talebani i Landay

si sono nuovamente modificati per adattarsi al nuovo contesto e denunciare la miseria della condizione femminile:

“possa Dio distruggere i Talebani e porre fine alle loro guerre./hanno reso le donne afghane vedove e prostitute”. Sotto il

regime talebano si è affermata l’esigenza per le autrici dei Landay di rimanere nell’ombra perché i talebani vietarono

ogni espressione artistica: una donna scoperta a cantare, recitare o danzare era considerata una prostituta e veniva uccisa.

Sono tante le storie. C’è il caso di Rahila Muska, picchiata ferocemente dai fratelli perché scoperta a trascrivere i propri

testi su un quaderno oppure il caso di Nadia Anjuman uccisa a 25 anni per il fatto di essere una poetessa. E questa

violenza è ciò che i Landay denunciano dando vita a una forma di ribellione che può essere tramandata grazie

all’anonimato delle autrici: i versi vengono raccontati da donna a donna, in contesti sicuri, lontano da orecchie

indiscrete, ma nessuna conosce l’identità della poetessa originaria e non esistono occasioni pubbliche di condivisione di

questa sfuggente forma d’arte. I Landay sono un modo per denunciare la rigida e ipocrita morale pashto alla quale le

donne sono sottomesse: “mi hai venduta a un vecchio, padre,/possa Dio distruggere la tua casa, io ero tua figlia” e ancora

“quando le sorelle siedono assieme, sempre pregano per i propri fratelli./Quando i fratelli siedono assieme, sempre

vendono le proprie sorelle”, oppure “Guarda le terribile tirannia dei mariti: prima mi picchiano poi mi proibiscono di

piangere”. Il messaggio che trasmettono colpisce nell’orgoglio, nell’onore e nella virilità gli uomini che sono il vero

bersaglio delle poesie. Sono donne molto consapevoli della propria condizione soggettiva e sono molto critiche nei

confronti degli uomini che gliela impongono: questo è l’aspetto rivoluzionario dei Landay. Ancora qualche esempio dei

Landay che parlano della loro sessualità in un contesto in cui anche scambiare uno sguardo con un uomo è vietato:

“L’altra notte sono stata con il mio amato, oh, non tornerai mai più pomeriggio d’amore! / Come una campana, con tutti

i miei gioielli, fino a tardi, suonavo tra le tue braccia!” oppure “Mi son fatta bella nei miei vestiti logori / come un

giardino fiorito in un villaggio devastato”. Questi versi esprimono una dimensione intima, il desiderio di farsi bella, di

vivere la propria sessualità nonostante il corpo martoriato e custodiscono antichi riferimenti culturali che diversamente

andrebbero persi: i bracciali, ad esempio sono il simbolo della femminilità, infatti quando una donna viene uccisa

vengono rotti i suoi bracciali e posti sulla tomba.

“IL MIO AMATO VUOLE TRATTENERE LA MIA LINGUA NELLA SUA BOCCA, NON PER

DILETTO DI ESSA, MA SOLO PER STABILIRE I SUOI COSTANTI DIRITTI SU DI ME”



SONO STATA SILENZIOSA TROPPO A LUNGO.
MA NON HO DIMENTICATO LA MELODIA,
PERCHÉ OGNI ISTANTE BISBIGLIO LE CANZONI DEL MIO CUORE
RICORDANDO A ME STESSA IL GIORNO IN CUI ROMPERÒ LA GABBIA
PER VOLARE VIA DA QUESTA SOLITUDINE
E CANTARE COME UNA PERSONA MALINCONICA.
IO NON SONO UN DEBOLE PIOPPO
SCOSSO DAL VENTO
IO SONO UNA DONNA AFGANA
HA SENSO SOLO LAMENTARSI.

4 novembre 2005. Aveva 25 anni Nadia Anjuman. Un matrimonio

combinato dai suoi quando era bambina, una figlia di sei mesi e un

libro di poesie pubblicato di nascosto qualche anno prima.

Quel giorno era stata invitata a leggere le sue poesie in pubblico. Non

lo aveva mai fatto prima. Scrive di sé, della sua condizione di donna,

della solitudine, della rabbia, della speranza, una delle parole più

sovversive da quando ha messo piedi nel mondo. Nello stesso giorno,

il corpo di Nadia viene trovato dalla polizia con la testa spaccata. Suo

marito, ricercatore universitario dell’Università di Lettere, confessa di

averla picchiata. Aveva perso la testa. Mai nessuna donna della sua

famiglia si era comportata in quel modo. Un anno più tardi verrà

assolto da tutte le accuse, riabilitato e reintegrato al suo incarico

universitario. Per le autorità Nadia è morta di infarto, o di epilessia,

forse si è suicidata. In fin dei conti non è importante, una capace di

scrivere quelle cose lì – disse un avvocato della difesa – è capace di

qualsiasi cosa.

NADIA ANJUMAN, IL DIRITTO DI URLARE

Il suo vero nome era Zarmina e la sua storia non riguardava solo la

poesia. Fidanzata in tenera età con suo cugino, le era stato proibito di

sposarlo, perché dopo la recente morte del padre, non poteva

permettersi la “volver”, il prezzo della sposa. Come molte giovani

donne afghane delle zone rurali, Rahila non poteva lasciare la sua

casa. Temendo che sarebbe stata rapita o violentata dai signori della

guerra, suo padre l'ha tirata fuori dalla scuola dopo la quinta

elementare e la poesia, che ha imparato da altre donne e alla radio, è

diventata la sua unica forma di educazione. Al giorno d'oggi, per le

donne, i programmi di poesia alla radio sono una delle poche forme

consentite di accesso al mondo esterno. Un giorno di primavera del

2010, Rahila telefonò ai suoi colleghi poeti da un letto d'ospedale per

dire che si era data fuoco per protesta. I suoi fratelli l'avevano

picchiata duramente dopo aver scoperto che scriveva poesie. Subito

dopo, morì. La poesia, in particolare la poesia d'amore, è vietata a

molte donne afghane: implica disonore e libero arbitrio. 

MI HAI VENDUTO A UN VECCHIO, PADRE.
POSSA DIO DISTRUGGERE LA TUA CASA, IO ERO TUA FIGLIA.

RAHILA MUSKA,
LA POETESSA ADOLESCENTE



Di  protesta

Ale Senso è attratta dalle storie. Il suo
percorso artistico nasce nella seconda metà
degli anni '90. Dopo aver completato gli
studi all'Accademia di Belle Arti Brera a
Milano, si sposta a Budapest e i continui
viaggi le permettono di partecipare a eventi,
convention e mostre nazionali e di lavorare
per molte aziende. Nel 2007 inizia il suo
progetto personale “Derelict Building”, case
abbandonate e reinventate, e nel 2011 apre il
suo studio a Berlino, dove inaugura
“Apartament A”: uno spazio underground
che ospita attività culturali di ogni genere.
Ha partecipato al progetto di scambio
culturale “Womenpower” che ha coinvolto
attiviste, artiste, politiche, giornaliste e
fotografe. E si è lanciata in un’impresa
impossibile: ha realizzato a San Vito Lo Capo
un’opera d’arte pavimentale di ben 2287
metri quadri che ricopre un’area che
comprende un campo da basket, uno da
calcio e uno da volley. Dalla sua arte emerge
un universo narrativo pieno di personaggi e
situazioni surreali con l’idea di stimolare e di
far calare lo spettatore all’interno del suo
mondo.

Laika MCMLIV si definisce modestamente
“attacchina”, è romana ed è attiva dal 2019. Il
suo nome è un omaggio al primo essere
vivente nello spazio, il cane Laika nato
appunto nel 1954. Gira con una maschera
bianca e una parrucca rosso fuoco per
esprimere la propria arte senza filtri, ma
preservando la sua vita privata. Non è
importante sapere chi c’è dietro la
maschera: davanti c’è una donna che con
ironia interpreta la realtà. Che sia attraverso
poster, adesivi o quadri, Laika affronta
qualsiasi tematica, dalle più serie alle più
leggere, in chiave ironica e disincantata. Tra
i personaggi oggetto delle opere della street
artist troviamo Daniele De Rossi, Matteo
Salvini, Silvio Berlusconi, Greta Thunberg e
Sonia Hang Zhou, Patrick Zaki e Giulio
Regeni (è suo il famoso ritratto di Regeni
che abbraccia di spalle Zaki), Boris Johnson
e Fidel Castro. Le sue opere sono spesso
oggetto di pubblicazione da parte della
stampa nazionale ed internazionale.



Kiki Skipi è l’alter ego di Chiara Pulselli, nata
a Sassari nel 1988 e residente a Bologna da
alcuni anni. I suoi sono mondi fantastici e
imprevedibili abitati da donne senza volto,
con l’obiettivo che lo spettatore,
trasponendo il suo, si trasformi in curioso
osservatore di se stesso. Il linguaggio
sintetico, sinuoso e che contempla una
buona dose di ironia non distoglie
dall’atmosfera fiabesca. Si è formata tra la
Sardegna e Milano, dove ha studiato
fotografia prima di rientrare nella sua isola:
“La fotografia ha allenato il mio sguardo: una
scorpacciata di immagini con diversissime
inquadrature, colore e non, movimento e
staticità, imperfezioni nella perfezione e
viceversa”, ha raccontato. Non vuole sentire
parlare di “condizione femminile”: “Parlo
sicuramente un linguaggio femminile ma
non voglio mettere la donna in una
condizione, non voglio metterla in paragone
a una “condizione maschile”. Io metto al
centro la figura femminile perché è un
mondo che ovviamente mi appartiene e
spero che chi guarda i miei lavori ci si butti
a capofitto”.Due amiche: una con studi accademici alle

spalle e l'obiettivo di vivere d'arte, l'altra
formata nel mondo della comunicazione.
Sono ironiche, leggere, portatrici sane di
libertà. Quella che non si rivendica perché è
un diritto, al limite le si dà le sembianze di
Margherita Hack, Rita Levi Montalcini o di
una Madonna con bambina incollate sui
muri dei vicoli o negli angoli nascosti delle
città. Un collettivo anonimo che crea eroine
strabordanti di emancipazione,
indipendenza e consapevolezza. “Abbiamo
una visione simile della vita e dei nostri
progetti: voler trasmettere un messaggio
importante attraverso la leggerezza”, hanno
raccontato.“Volevamo creare qualcosa che
ponesse l’attenzione sulle donne, che
stanno prendendo sempre più
consapevolezza delle loro capacità. La
ricerca di cambiamento si riflette nella
selezione dei personaggi che decidiamo di
dipingere: eroine libere e illuminate capaci
di offrire un messaggio positivo”. A loro va
riconosciuto il merito di aver reso omaggio
alle Superwomen: “icone del nostro tempo,
reali o di fantasia, ritratte con la “S” di
Superman sul petto mentre fanno
l’occhiolino”.



Per Faith47, artista sudafricana di Cape
Town, esiste un filo conduttore invisibile in
tutto ciò che vediamo. I suoi disegni
ricordano le illustrazioni delle favole e le
riportano nella vita reale, creando
suggestioni. È convinta che la street art deve
avere la caducità di un istante: niente deve
durare per sempre, ma essere temporaneo,
come nella vita. Il suo lavoro è spesso
ispirato alla realtà sociale: la grande
differenza che c’è tra la politica ufficiale, le
promesse di una vita migliore con la caduta
dell'apartheid e la dura realtà della vita
della maggior parte dei sudafricani. I suoi
primi interventi urbani erano caratterizzati
da una riflessione sulla povertà, ma negli
ultimi lavori ha spostato il suo interesse
verso il mondo naturale. Faith47 viaggia
conservando fra i suoi “eroi” sua madre, suo
figlio e personalità di ogni mondo, Patti
Smith, gli zapatisti, Naomi Klein, Noam
Chomsky, Steve Biko. Il suo credo? “Sia la
donna che il Terzo Mondo sono stati
oppressi e violentati. Nonostante ciò sono
potentemente resilienti e formano la spina
dorsale della forza della società”.

Shamsia Hassani, nata nel 1988, è Docente
presso la più grande università di
Afghanistan, a Kabul, ed è anche la prima
grafica e street artist femminile afghana.
Ritrae le donne afghane in un una società in
cui l’universo maschile è completamente
dominante. Le sue opere danno alle donne
afghane un volto diverso, pieno di forza,
ambizioni e volontà. Le opere di Shamsia
hanno motivato centinaia di persone: gli
afghani si sono sentiti ispirati e incentivati a
mostrare la loro creatività attraverso festival
grafici, l’arte di strada, le esposizioni
ufficiali. Se in strada sono state decine di
donne e attiviste della società civile afghane
a manifestare a Kabul, per chiedere alla
comunità internazionale e ai talebani di
rispettare i loro diritti politici, economici e
sociali, sul web lei faceva la sua parte.
Parlando del suo lavoro in una intervista, ha
raccontato: “Voglio colorare i brutti ricordi
della guerra: se coloro questi brutti ricordi,
allora cancello la guerra dalla mente delle
persone. Voglio rendere l’Afghanistan
famoso per la sua arte, non per la sua
guerra”. 



Jacoba Niepoort è un’artista danese di 33
anni che vive a Copenaghen dove realizza
opere principalmente negli spazi pubblici.
Dipinge in strada perché è convinta che
l'arte non debba avere restrizioni per
nessuno. Ha dipinto il suo primo murale
quando a 18 anni viveva negli Stati Uniti, e
da allora ha realizzato oltre 40 murales in
quattro continenti. L’arte di Jacoba si basa
sulla convinzione che la connessione faciliti
una migliore comprensione di sé e degli
altri, oltre ad essere uno strumento efficace
per affrontare e cambiare ogni questione
sociale. Perciò le sue opere indagano le
relazioni, il rapporto con la natura e con il
proprio corpo. È anche la creatrice del
progetto Home MuralFest, un'iniziativa
collettiva che ha ispirato artisti di tutto il
mondo a dipingere le loro opere d'arte sulle
pareti delle proprie case e sui muri dei
propri giardini. Lo scopo del suo lavoro è
interrompere le disconnessioni, combattere
l'indifferenza e fare esaltare quanto a
qualsiasi latitudine, con qualsiasi storia alle
spalle, siamo tutti simili.

C.A.DO.M. O.d.V.
Centro di Aiuto alle Donne Maltrattate

Via Mentana 43 - 20900 Monza (MB)
Tel. 039 2840006

info@cadom.it - www.cadom.it

Anche tu puoi fare alcune semplici cose:

•	 puoi agire, oltre ad indignarti perchè la violenza non è un fatto privato;

•	 puoi chiedere aiuto a C.A.DO.M se non sai come fare;

•	 puoi sostenerci, donando il tuo 5 x 1000 - C.F. 94549050154;

•	 puoi sostenerci, con una donazione su IBAN IT40N0306909606100000000751 

O C/POSTALE 31337207;

•	 puoi seguirci sulle nostre pagine, Facebook facebook.com/cadom.monza e 

Instagram instagram.com/cadom_monza/, per condividere idee e riflessioni.

SOSTIENICI!

Questo giornale è fatto da:
Anna - Antonella - Barbara - Betty - Bona - Laura - Lucia - Marilena - Rosella



DONNE
AL LAVORO

Q U E S T I O N E  D I  " V I T A . . .  O  D I  M O R T E "

Federica Granai aveva superato il periodo di prova e i
cinque test per essere assunta ma ha preferito rivelare,
prima di firmare il contratto, che nel frattempo era rimasta
incinta. 
“Tutto qui? E che problema c’è? È una bellissima notizia! Ti
assumo perché sei la migliore”. La reazione del titolare
Simone Terreni appare di una semplicità disarmante,
niente affatto sorprendente… la risposta scontata in un
mondo evoluto e praticamente perfetto, dove i diritti di una
donna sono ormai una realtà acquisita. Mettiamoci
all’opera poiché, per ora, questo è soltanto un buon
esempio da imitare.

"MI SCUSI, DEVO DIRLE CHE SONO INCINTA…”



"Scusa amore, ho finito solo adesso. Anche oggi ho
dovuto correre come una dannata. 
Mi hanno lasciata da sola con un sacco di lavoro"
Questo l’audio trasmesso da Luana D'Orazio al
fidanzato: quasi un grido, un appello, una
testimonianza delle difficili condizioni di lavoro che
la giovane apprendista è stata costretta a subire.
Avrebbe dovuto essere affiancata da un supervisore,
ma lei lavorava sempre da sola accanto ai
macchinari,  coinvolta nelle operazioni di produzione
come un qualunque altro impiegato esperto. Troppi
ed eccessivi quei turni,  per il  suo contratto. Luana era
abituata a lavorare senza dispositivi di sicurezza,
senza formazione, senza procedure. E quando
qualche mese prima era rimasta impigliata alla
stessa staffa dell’orditoio, aveva semplicemente
raccontato di aver fatto appena in tempo a
sganciarsi,  grazie all'aiuto di una collega. Non
percepiva il pericolo, era una giovane donna con un
futuro da inventare, un bimbo di 5 anni da crescere,
una donna fiduciosa che sapeva lottare duro, ma
nessuno l’aveva resa consapevole dell’importanza di
proteggersi,  di segnalare, di denunciare. La
sicurezza, si sa, è un costo. E lei certi segnali non li
ha colti.  La sua vita è rimasta appesa ad un filo di un
orditoio.

UNA VITA APPESA
AD UN FILO.. .

Laila El Harim sapeva ed era preoccupata. Più volte
aveva parlato col compagno della fustellatrice che
andava in blocco, l’aveva anche fotografata, aveva
segnalato, aveva denunciato a “chi di dovere”, da
lavoratrice esperta qual era. Pare che Laila segnasse
appunti sulla sua giornata lavorativa, in un diario.
Ma tutto ciò non è stato abbastanza. Gli operai della
fabbrica hanno osservato un minuto di silenzio dopo
la scomparsa della giovane mamma ed ora urlano
frasi di rabbia, sconvolti e coinvolti nello stesso
triste destino lavorativo. Ora rimangono i “se”: se la
donna fosse stata formata all'utilizzo della
fustellatrice, se quel giorno fossero stati rispettati
gli orari di lavoro, se la macchina fosse provvista o
meno di sistemi di protezione e se questi fossero stati
rimossi o alterati.  Le risposte erano già tutte in un
“clic”.

IL DESTINO IN UN CLICK



SEMPRE!

Lo stereot ipo del la  donna in carr iera ,  d isegnata con postura eretta ,  passo deciso,  un po’  aggress iva e molto
s icura di  sé ,  la  fa spesso assomigl iare a i  model l i  d i  leader maschi l i ,  pres i  forse come unico esempio.  La
raccontano real izzata in ambito lavorat ivo ma meno sensibi le ,  meno femmini le e anche un po’  “stronza come
un uomo”,  come cantava Vecchioni .
È uno stereot ipo.  Nel la  realtà ,  a l la  donna  manager non servono né arroganza né saccenza ma sapers i  esporre
con chiarezza e competenza,  evitando i l  r ischio di  d iventare trasparente e inascoltata per la  troppa
gent i lezza.  La sua comunicazione non verbale valor izza i l  contenuto e s i  adatta a i  contest i ,  supportata da un
tono di  voce che non sussurra e non gr ida ma arr iva diretto e chiaro.  Fare i l  maschio non c i  sa lverà ,  racconta
Car lotta Vagnol i ,  in una intervista r i lasc iata a La27ora.  Sopravvissuta a una re laz ione maltrattante,  s i  d ichiara
Femminista intersezionale ,  att iv ista e content creator e del la  sua stor ia personale ha fatto progett i  d i
sensibi l izzaz ione per g l i  a l tr i  e le a l tre .  Di  v io lenza di  genere par la onl ine e nel le scuole.  A ogni  incontro
r ipete come un mantra un sugger imento:  fate rumore.  Per capire i l  perché r iavvolge i l  nast ro del la  sua stor ia .
È in c lasse,  r ide,  la  maestra la  r improvera per quel la  r isata fragorosa.  «Mi diceva:  “ t i  prego fa i  la  s ignor ina” ,  io
non capivo,  poi  ho compreso:  le donne devono occupare poco spazio e fare poco rumore» ,  d ice.  F ino a otto
anni  le consig l iano di  interpretare i l  ruolo del  maschio per avere successo.  «Le femmine che vanno avant i
sono quel le che acquis iscono comportamenti  bruta l i .  Una  esce,  mi l ioni  restano sotto i l  soff i t to di  cr ista l lo .
Ma fare i l  maschio tra i  maschi  non c i  sa lverà» ,  cont inua.  È schietta Car lotta Vagnol i  nel  momento in cui
r icorda i l  consig l io del  propr ietar io del  bar in cui  lavorava:  essere mascol ina con gl i  uomini  per fars i
r ispettare.  

Rispetto è anche onesto r iconoscimento del le competenze e del  ruolo in ambito lavorat ivo che ancora oggi ,
per una donna,  è una  conquista che arr iva solo dopo aver ampiamente dimostrato i l  propr io valore e che mai
esclude che qualcuno cont inui  ad ignorart i .
Vogl iamo r icordare Ursula von del  Leyen e i l  suo incontro con i l  generale Odongo Jeje? Sconosciuto a i  molt i
f ino a pochi  g iorni  fa ,  d iventa famoso in tutto i l  modo con un v ideo di  pochi  istant i ,  per aver ignorato la
presidente del la  Commiss ione Europea durante l ’ incontro t ra i  rappresentant i  del l 'Ue e quel l i  del l 'Unione
afr icana e aver sa lutato solo i l  pres idente del  Consig l io europeo Char les Michel  e i l  pres idente francese
Emmanuel  Macron (uomini ) .  Un episodio s imi le era g ià accaduto ad Ankara,  nel l ’apr i le  2021.  Es iste quindi  un
ambito in cui  le  donne competit ive e ambiz iose sono veramente apprezzate? “Only the brave” (Solo i
coraggios i )  e “Brave and Bold”  (Coraggiosa  e audace)  sono i  mott i  del le  annate 2021/22 del la  famosa
campionessa sport iva capace di  reagire dopo ogni  infortunio e r i tornare in gara conquistando t i to l i  e
medagl ie .  Sof ia Goggia è s icuramente un grande esempio di  tenacia ,  costanza,  impegno e f iducia in se stessa
ma c ’è molto di  p iù.  Sof ia non s i  arrende,  c iò che per molt i  avrebbe rappresentato una sconf itta diventa per
le i  un ulter iore motivo per  dimostrare i l  suo potenzia le e sostenere i l  grande desider io di  v incere.  I  grandi
campioni  non s i  r iconoscono solo da quante gare hanno vinto ma anche dal la  capacità di  r ia lzars i  dopo ogni
sconf itta e a l le  donne è concesso i l  sano dir i t to di  essere compet it ive.



I AM THE BEGGAR OF THE WORLD
Eliza Griswold - Farrar, Straus & Giroux 
Inc.
Raccolta di oltre 100 landay scritti da 
donne afghane e tradotti in inglese da 
Eliza Griswold. Il libro include anche im-
magini scattate da Seamus Murphy

NON È UN DESTINO
L. Palladino - Donzelli
Palladino, sociologa, fondatrice della 
Cooperativa E.V.A. in Campania e presi-
dente di D.i.Re dal 2017 al 2019, rac-
conta la sua esperienza al fianco delle 
donne vittime di violenza.
Per Palladino non esiste un destino 
ineluttabile, nemmeno nei contesti più 
degradati, e dimostra, con la sua espe-
rienza, che è possibile impegnarsi con 
successo per rimuovere gli ostacoli so-
ciali ed economici che impediscono alle 
donne di vivere una vita soddisfacente.

LA PENULTIMA ILLUSIONE
G. Bompiani, - Feltrinelli
Il rapporto con un’adolescente somala 
di cui Bompiani è tutrice legale è l’oc-
casione per guardare al proprio passato 
mentre prova ad aiutare la ragazza a co-
struirsi un futuro in Italia. Mentre que-
sto rapporto inizia, arriva la pandemia 
a complicare un rapporto non sempre 
facile da gestire.

UNA FAMIGLIA COME TANTE
S. Schenk, - Keller
Il funerale degli zii e un’eredità conte-
stata sono l’occasione per incontrare i 
parenti e trovarsi di fronte alle incom-
prensioni e alle fratture che sono nate 
negli anni. Una delle sorelle ripercorre 
le biografie dei vari parenti, raccontan-
do sogni, aspirazioni, segreti, simpatie 
e antipatie.

L’AMORE DI PIETRA
G. Jagielska, - Keller
L’autrice racconta la propria vita accanto 
al marito, corrispondente di guerra. La 
sua paura per le sorti del marito, guerra 
dopo guerra, le fanno guadagnare una 
diagnosi di disturbo post traumatico da 
stress. “Sono passati tre mesi da quando 
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lo mi hanno ricoverata nella clinica psi-
chiatrica con sistemi da stress post trau-
matico. In realtà si tratta dello stress di 
mio marito, solo che lui ha sempre river-
sato i suoi problemi su di me.”

L’ISOLA DEGLI ALBERI SCOMPARSI
Elif Shafak - Rizzoli
“Agli immigrati e agli esuli in ogni dove, 
agli sradicati, ai ri-radicati, ai senza ra-
dici. E agli alberi che ci siamo lasciati 
alle spalle, radicati nei nostri ricordi… 
Shafak scrive un libro, attualissimo, sul 
dolore e lo sgomento di chi è obbligato a 
lasciare il paese di origine e deve trova-
re un altro luogo dove vivere. Cosa porti 
con te, per ricordare per non smarrirti: 
quali colori, profumi, musiche? E perché 
non la talea di un albero di fico, da far 
crescere con cura e amore per dare forza 
ai ricordi?

STIRPE E VERGOGNA
Michela Marzano - Rizzoli
Tutti la chiamano Michela, ma all’ana-
grafe è stata registrata come Maria, con 
conseguenti stupidi disguidi  burocrati-
ci. Parte dal desiderio di capire come mai 
ha un nome che nessuno mai usa, una 
lunga e dolorosa ricerca sulla storia della 
famiglia, dal nonno Arturo al nipotino 
Jacopo, che si intreccia con la storia del 
nostro Paese.

LA GUERRA NON HA UN VOLTO DI 
DONNA
Svetlana Aleksievic - Bompiani
22 giugno 1941: l’uragano che Hitler ha 
scatenato verso Est comporta per l’URSS 
la perdita di milioni di uomini e di vasti 
territori. Centinaia di migliaia di donne 
vanno a integrare i vuoti di effettivi e 
alla fine saranno un milione: infermie-
re, radiotelegrafiste, cuciniere, ma anche 
soldati di fanteria, addette alla contrae-
rea e carriste, genieri sminatori, aviatri-
ci, tiratrici scelte. Attraverso centinaia 
di conversazioni, l’autrice ha ricostruito 
il volto della guerra al femminile, che 
‘’ha i propri colori, odori, una sua inter-
pretazione dei fatti ed estensione dei 
sentimenti e anche parole sue’’.

L’ACCUSA
Un caso di violenza sessuale affrontato 
in tutte le sue implicazioni razionali, ir-
razionali, umane, giudiziarie. La doman-
da attorno a cui ruota il racconto non è 
tanto se c’è stato o meno uno stupro ai 
danni di una giovane donna, ma da dove 
nasce e come si sviluppa il desiderio, 
dove inizia la cultura maschile della pre-
varicazione, dove, ancora, la legge può 
intervenire per dirimere le “cose umane”. 
Il film è appena uscito nelle sale.

ARIAFERMA
In una prigione in dismissione riman-
gono alcuni carcerati e poche guardie a 
sorvegliarli. La situazione, molto parti-
colare, avvicina i due mondi mostrando 
momenti di grande umanità e di com-
prensione reciproca.

RESPECT
Biografia di Aretha Franklin. E’ certa-
mente un film musicale che ripercorre la 
sua carriera ma è anche l’occasione per 
raccontare una vita e una carriera segna-
te da violenze subite fin da bambina e 
vissute all’ombra del padre che esercita 
su di lei un controllo malato.

BELFAST
Diretto da Kenneth Branagh, è ambien-
tato negli anni ‘60 durante l’inizio dei 
Troubles, ovvero il conflitto nordirlande-
se, che ebbe inizio nel 1968 per durare 
ben trent’anni.
Il film racconta la storia di un bambi-
no di 9 anni che vive con i genitori nel 
North Belfast. La sua famiglia appartiene 
alla working class, ma dove abita tutti si 
conoscono e questo fa sì che la famiglia 
di Buddy sia un po’ in tutta Belfast. Sia-
mo verso la fine degli anni ‘60, quando 
la tranquillità respirata a Belfast viene 
soppiantata da un malcontento genera-
le, che vede schierarsi cattolici contro 
protestanti. Iniziano rivolte e attacchi, 
finché tutta la città non diventa lo sce-
nario di un conflitto che porterà inevi-
tabilmente ai tumulti della guerra civile.
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6 MARZO 2022 ore 10.30
DONNE & DENARO
Libreria “Pagina 59” - Villasanta, Via 
Confalonieri 59 (vedi a lato).

8 MARZO 2022 ore 20.45
“8 marzo - INFINITAMENTE DONNE” 
Teatro Ideal - Varedo, P.zza Volta
Una piacevole chiacchierata sui temi le-
gati all’Universo Donna, alle possibilità 
di crescita personale e professionale, 
con uno sguardo ai diversi progetti di 
Lions Club Seregno AID e Cadom.

8 MARZO 2022 ore 21.00
Farmacia Triante - Monza, Via Mone 
Cervino 2
Giornata dedicata alle donne, invitate a 
venire in farmacia con la possibilità di 
effettuare un’offerta libera per il Cadom.

8 MARZO 2022 ore 21.00
Cinema Nuovo - Omate, Via Fabio Filzi 
35
Proiezione film “Il concorso”
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UNO SGUARDO 
AL FUTURO!

UNA VOCE
PER CONTARE!

In occasIone della Giornata InternazIonale della Donna 2022, quattro assocIazioni raccontano insieme il 
cammino delle donne verso la parità: le conquIste, gli obiettivi raggiunti eD il tanto che resta da fare per

guardare al 2030, anno in cui, seconDo l'aGenda o.n.u. sottoscritta da 164 paesi nel mondo, potremo 
raggiungere il traguardo della parità

CON IL PATROCINIO

h. 11:00
•	Apertura	mostra	"Le Costituenti"	-	a	cura	di	QDonna
•	Apertura	mostra	di	fotografia	pittorica	"FIERA - Libera di essere"	di	Ib	Ross	Rossi

h. 11:10
•	"Verso il futuro"	-	a	cura	di	QDonna
•	Il	percorso	delle	donne	fra	grandi	battaglie	e	piccole	conquiste	a	partire	dall'impegno	delle	Costituenti
•	Lettura

h. 11:45
•	"La parità in politica e nel lavoro"	-	a	cura	di	ArcoDonna
•	"Generazioni a confronto"	-	con	la	partecipazione	di	Angela	Gatto	-	Manager,	Laura	Rossini	-	
Professoressa	associata	UniMi	e	studentesse	del	Liceo	P.	Frisi	di	Monza

h. 13:00
PAUSA

h. 14:30
•	"Uno sguardo femminile sul mondo"	-	a	cura	di	Associazione Mosaico Interculturale
•	Lettura	di	poesie	in	lingua	araba	e	urdu	
•	Racconto	esperienziale	di	mediatrici	linguistiche	che	hanno	realizzato	la	loro	vita	lavorativa	in	Italia

h. 15:15
•	"Insieme ad altre donne"	-	a	cura	di	C.A.DO.M.
•	Confrontarsi,	ascoltarsi,	riconoscersi	nell'altra	per	ritrovare	la	nostra	forza

h. 16:00 
•	"Tacco Rosso"	a	cura	degli	allievi	dell'Accademia PBS
•	Performance	multi	artistica

h. 17:00
•	Chiusura
•	Breve	Flash	mob,	sulla	antistante	Piazza	Roma,	di	tutte	le	partecipanti	accompagnato	dal	violino	di	
Katja	Reut

conduzione dI barbara rachetti - socia dI arcoDonna e gIornalista 
accompagnamento musicale dI Katja reut - vIolinista
coreografia flash mob dI andreina dI Palma
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Espongono i loro lavori: 

Silvia Abbiezzi, Annamaria Ajmone, Giulia Alberti,
Sara Allegrini, Maria Luisa Angeletti, 
Nadin Antonicelli, Maria Grazia Artesani, 
Alessandra Attianese, Noemi Balu, Milena Barberis,
Giuliana Bellini, Novella Bellora, Gabriella Benedini,
Franca Bernardi, Arianna Bonalumi, 
Fausta Bonfiglio, Alessandra Bonoli, 
Giuseppina Bonsangue, Zina Borgini, 
Carla Bottazzi, Mariangela Calabrese, 
Maria Amalia Cangiano, Lucia Caprioglio,
Luciana Caravella, Virginia Carbonelli, 
Paola Casanova, Roberta Castellani,
Ludovica Cattaneo, Marilù Cattaneo,
Margherita Cavallo, Valeria Cerabolini, 
Loredana Celano, Alessandra Chiappini, Chiò, 
Silvia Cibaldi, Elettra Cipriani, Giuliana Consilvio,
Chiara Conti, Chiara Corio, Maria Credidio, 
Anna Crescenzi, Luce Delhove, Pina Della Rossa,
Isabella De Maddalena, Mariangela De Maria,
Adolfina De Stefani, Marilisa Di Giovanni,
Lucia di Micieli, Giovanna Donarumma, 
Viola Emesti, Marina Falco, Fernanda Fedi, 
Gretel Fehr, Rita Lorelli Feri, Mavi Ferrando, 
Simonetta Ferrante, Paola Fonticoli,
Rebecca Forster, Gigliola Foschi, Maria Fratelli,
Annalisa Fulvi, Ellen G., Valentina Galletta, 
Cristina Galli, Anna Garau, Nicoletta Gatti, 

Marialuisa Ghianda, Nadia Giacomini, Gaia Giani,
Consiglia Giovine, Fabrizia Iacci, 
Luz Maria Gonzales, Paola Grappiolo, 
Tiziana Grassi, Carmen Gravagna, 
Giulia Grigoletto, Maria Jannelli, Miyuki Iino, 
Grazia Ippolito, Anna Lambardi, Anna Lenti,
Silvana Maglione, Marilde Magni, 
Francesca Magro, Marzia Malli, Mariolina Mannia,
Alessandra Marcelli, Marina Mariani,
Teresa Mariniello, Florencia Martinez, 
Libera Mazzoleni, Rita Mele, Veronica Menghi,
Giulia Minetti, Mintoj, Annalisa Mitrano,
Patrizia Molinari, Ginevra Montoschi,
Lorenza Morandotti, Chiara Mori, Saba Najaki, 
Ayako Nakamiya, Mary Nangeroni, 
Daniela Nenciulescu, Isabella Nurigiani,
Yuko Noguchi, Angela Occhipinti, Bruna Orlandi,
Antonella Orunesu, Elisabetta Pagani, 
Marialuisa Pani, Lorena Pedemonte, 
Cristina Pennacchi, Paola Pennecchi, 
Valentina Persico, Lucia Pescador, 
Sara Pellegrini, Renata Petti, Rosemary Pirotta,
Clementina Pizzati, Teresa Pollidori, 
Donatella Pollini, Fiorenza Presbitero, 
Dolores Previtali, Tiziana Priori, 
Antonella Prota Giurleo, Patrizia Puleio,
Rosella Restante, Patrizia Riviera, Anja Roccia,
Caterina Rombolà, Cristina Rossi, Serena Rossi,
Lucrezia Ruggieri, Anna Russoamrei, 
Isabella Sandon, Marilena Sassi, Michela Savaia,
Evelina Schatz, Ida Rosa Scotti, Grazia Sernia,
Elena Sevi, Valeria Sforza, Livia Sismondi, 
Margherita Spani, Celina Spelta, Gianna Spirito,
Fausta Squatriti, Daniela Stasi, Bernadette Stella,
Beba Stoppani, Serafina Tarantini, Sarah Thorne,
Angela Trapani, topylabrys, Ilia Tufano, 
Grazia Varisco, Anna Vassena, Irene Velinas, 
Armanda Verdirame, Amalia Violi, Monica Wolf,
Angela Maria Zucchetti, Susi Zucchi. 

Spazio d’Arte SCOGLIO di QUARTO
Via Scoglio di Quarto 4, Milano
5 - 6 - 7 - 8 marzo 2022. Dalle ore 16 alle 20
Ingresso libero
e-mail: info@galleriascogliodiquarto.com 
oppure sms 348-5630381

Non lasciamo sole le donne afghane. 
Cento e più “tondi” d'arte. 

“Il peggior luogo sulla terra, oggi, ove nascere
donna, studiare, viaggiare, costruire il proprio 
destino, guadagnare la propria libertà …. 
sogni impossibili. Lottare per i nostri diritti 
malgrado la violenza quotidiana, l’oscurantismo, 
lo scoramento, avendo come unica arma 
la determinazione. Una libertà tanto più negata 
in un Paese in bilico tra povertà, caos e terrore. 
C’è un’intrinseca armonia tra tutte le opere: 
corre lungo il filo del desiderio di contaminarsi
nell’essere insieme.”
Cristina Rossi

Cento e più tra artiste, poete, giornaliste, 
fotografe, storiche dell’arte di diversa età, 
provenienza e formazione espongono 
i loro lavori realizzati su un supporto cartaceo 
di diametro 30/34 cm.

Con questa mostra, curata da Gabriella Brembati 
con la presentazione di Cristina Rossi,
la collaborazione di Valeria Cerabolini,
le riprese video di Luana Giardino, la partecipazione
del C.I.S.D.A* e la testimonianza della giovane 
afghana Sapeda, lo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto
vuole essere accanto alle donne afghane, 
alle loro lotte, condividendo la loro disperazione 
per le pesanti discriminazioni che sono costrette 
a subire nel loro quotidiano.

*

La mostra apre il 5 marzo per concludersi 
l’8 marzo, Giornata Internazionale 
della Donna. 
Con l’esposizione delle opere, 
ogni giorno lo Spazio d’Arte Scoglio di Quarto
ospita: 

installazione; “inGABBIAta” di topylabrys  
performances
“Butterfly” di Marilena Sassi (sabato)
“Vedere attraverso” di Adolfina De Stefani 
(sabato) con l’accompagnamento
di Antonello Mantovani
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“Il Coraggio della Donna” opera video
di Milena Barberis (lunedì)
"Il Cerchio delle Madri Silenti" 
di Margó Volo (lunedì)
“...non posso volare” 
di Libera MazzolenI (martedì)
letture sceniche di Evelina Schatz (martedì)

, ore 17.30
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