
Distretto 

 

DONNE AL FUTURO 

 

I MARTEDI IN VILLA MARTEDI 2 MARZO ORE 20.45 
APPUNTAMENTO IN DIRETTA STREAMING 

sulla pagina facebook  
https://www.facebook.com/martediinvilla 

sul canale youtube di Martedì in Villa: 
https://www.youtube.com/channel/UCZXplMWO4ajtWis8UyMv27g 

 
 

Con DINA LAURICELLA, giornalista, scrittrice, collabora con la Rai (ora a “Chi 
l’ha visto?”). Ha pubblicato numerosi libri investigativi e sulla mafia, vincendo 
prestigiosi premi giornalistici. Parlerà su “La mente rivoluzionaria. Ilaria Capua” 
e “Profughe di ‘Ndrangheta. Giuseppina e le altre”. 

Con PAOLA CIONI dirige l’Istituto italiano di cultura di San Pietroburgo. 
Studiosa di storia russa, è autrice di numerosi saggi su riviste italiane e 
straniere. Interverrà su: “L’eccellenza tra le montagne abruzzesi. Marica 
Branchesi”. 
 

Dina Lauricella e Paola Cioni sono tra le autrici di DONNE AL FUTURO, il quinto 
di una serie di volumi – editi da Il Mulino - con cui il gruppo di Controparola ha 
costruito una galleria ideale di figure femminili nell’Italia contemporanea. Come 
i precedenti, il volume è composto da una serie di ritratti di donne, colte questa 
volta non più nella storia, ma nel presente: donne che con il loro impegno nei 
diversi campi contribuiscono alla società di domani e forse a renderla migliore. 
Sfilano così Ilaria Capua, Bebe Vio, Sara Gama capitana della nazionale di calcio 
femminile, Ilaria Cucchi, la regista Emma Dante, la street artist Alicè, l’astrofisica 
Marica Branchesi, la studiosa di economia dello sviluppo Eliana La Ferrara, così 
come le donne che si sono ribellate alle leggi della ’ndrangheta, e altre ancora, 
attive nel campo artistico o scientifico, nella medicina, nell’accoglienza dei 
migranti, nell’educazione. 

Le autrici del volume fanno parte di CONTROPAROLA, un gruppo di giornaliste e 
scrittrici nato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini per cercare di studiare, 
capire, raccontare la condizione delle donne. Alcune se ne sono andate negli 
anni, altre sono arrivate. Dicono: “Abbiamo scritto diversi libri, per restituire alla 
biografia del Paese le figure di quante hanno contribuito a scriverla, da 
protagoniste o nell’ombra. È quell’altra metà della Storia ancora trascurata, 

https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=5863611d0871ca44d7732f923&id=0fcd37f1ac&e=2e6c4496c2
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=5863611d0871ca44d7732f923&id=acce560179&e=2e6c4496c2


sottovalutata, ignorata. Col nostro lavoro pensiamo di avere contribuito alla 
nascita di una consapevolezza di genere”. 

 

Per informazione Ufficio Cultura: tel. 0423 672842 

Con il patrocinio di: Rotary International distretto 2060 e Sindacato Giornalisti 
del Veneto, Associazione trevigiana della stampa. 

 


