
  Erfüllbare Träume? Italienerinnen in Berlin. Sogni realizzabili? Italiane a Berlino. 
2 Giugno 2015-28 Marzo 2016,  inaugurazione Domenica 31 Maggio 2015 alle ore 12 

 
Gli eventi: 

Domenica, 14.6.15 
ore 12 – 14  e  15 – 17 workshop uncinetto a forcella con Francesca Amata 
Tra i  workshop visita guidata di Giovanna Tonelli con la presenza di Francesca Amata 
 
L'uncinetto a forcella è una tecnica affascinante, con la quale si possono realizzare motivi molto belli. La 
partecipazione a  questo workshop permetterà di apprenderne la tecnica e conoscere gli strumenti necessari 
alla lavorazione. È necessario effettuare la registrazione in loco, poiché i posti sono limitati. Ciascun 
workshop dura circa 30 minuti. In quest'occasione è anche possibile ammirare i lavori di Francesca Amata, 
in cui l'artista ha combinato la tecnica dell'uncinetto a forcella con altre tecniche.  
Nata a Roma nel 1974, Francesca Amata, creativa tessile, vive ora a Berlino. Seguendo il suo personale 
“percorso del filo”, per la creazione delle sue opere predilige particolarmente le tecniche del lavoro a 
maglia, dell’uncinetto classico, dell'uncinetto a forcella, dell’arazzo moderno, del chiacchierino e 
dell'uncinetto tunisino. Si dedica costantemente alla ricerca di nuovi stili, mescolando tecniche diverse per 
conseguire risultati insoliti, unici ed affascinanti. 
 
Domenica, 12.7.15 
ore 15 visita guidata di Lisa Mazzi con la presenza di Giulia Filippi 
ore 16 concerto con Rachelina &Band: canzoni napoletane 
 
Rachelina Giordano è nata a Palermo. Facendo tappa a Napoli e poi a Padova, si trasferisce infine a Berlino 
dove, in un contesto creativo e multiculturale, riscopre l'amore per la musica della sua infanzia – le canzoni 
napoletane. Ormai da molti anni, insieme a musicisti di diverse nazionalità, porta sul palcoscenico queste 
canzoni in tutta Europa. Canzoni che, nella loro eterogeneità del tutto particolare, rappresentano una 
componente essenziale del richiamo emotivo e della cultura secolare del Sud Italia e della sua metropoli.  
 
Sabato, 12.9.15 
ore 15 visita guidata di Lisa Mazzi con la presenza di Daniela Spoto 
ore 16 tavola rotonda con le "Donne visibili"di Lipsia; italiane a Lipsia: un'esperienza tra speranza e 
scoperta. Moderazione di Lisa Mazzi. 
 
Le partecipanti alla discussione sono: 
Gaia Manco, nata a Monza, giornalista multimediale e multilingue con esperienza nelle organizzazioni 
internazionali. Gaia vive da dieci anni all'estero: in Francia, Inghilterra, Germania e Cina. Le piace 
sperimentare, sia nell'ambito del suo lavoro da giornalista che in cucina. 
Lilly Bozzo-Costa, nata a Genova, architetto appassionato e promotrice di progetti innovativi sulla 
progettazione sociale, ha scelto di vivere a Lipsia. I suoi modelli sono Charlotte Perriand, Carmen Pinos, 
Kazuyo Sejima, Lina Bo Bardi, Marianne Brandt. 
Anna Costalonga, nata a Sacile, lavora come autrice, traduttrice e informatica. Dal 2007 vive a Lipsia. 
Essendo appassionata di musica e di letteratura, collabora con diversi blog italiani in ambito letterario e per 
le riviste di musica.  
Fabrizia Bergamini Curti, nata a Milano, è sposata e ha quattro figli. In qualità di esperta letteraria, 
pedagogista e specialista per TCK (Third Culture Kids, ovvero i bambini che non hanno trascorso la 
maggior parte della loro infanzia nel loro paese di origine), lavora come  Family manager, giornalista 
freelance e insegnante di italiano. Attualmente è presidente dell'International Women’s Club di Lipsia. 
Dopo aver vissuto in Belgio e Danimarca, ora risiede da 14 anni a Lipsia. 
 



Domenica, 11.10.15 
ore 15 visita guidata di Giovanna Tonelli con la presenza di Petra Fantozzi 
ore 16 workshop linguistico con Giovanna Tonelli: sogni e tradizioni 
 
Quali sono le storie delle donne italiane che arrivano a Berlino? Quali oggetti e tradizioni portano con sè? 
In questo workshop potrete migliorare le vostre conoscenze linguistiche attraverso giochi e lavori di gruppo 
davanti alle opere d'arte. Ci lasceremo guidare dal filo rosso della mostra per riflettere, in italiano, sulle 
esperienze di molte donne italiane arrivate a Berlino negli ultimi cinque anni. Punto di riflessione durante il 
percorso, saranno anche le numerose testimonianze della cultura italiana della collezione permanente del 
museo. Il workshop è rivolto a tutti i livelli di conoscenza della lingua e viene tenuto in italiano e tedesco. 
Dura circa due ore ed è gratuito. 
Giovanna Tonelli, nata nel 1984 a Cles (provincia di Trento), ha studiato arte a Firenze e a Berlino. Lavora 
come insegnante di italiano per stranieri presso la Borsa di scambio di lingua e cultura dell'Università 
Tecnica di Berlino. Inoltre, opera come promotrice dell'arte italiana a Berlino, nell'associazione 
"Kunstkomplizen". Vive a Berlino dal 2007. 
 
Giovedì, 12.11.15 
ore 17 visita guidata di Giovanna Tonelli con la presenza di Ornella Orlandini e Elena Giampaoli 
ore 18 Presentazione del libro di Lisa Mazzi:  "Donne mobili. L'emigrazione femminile dall'Italia 
alla Germania 1890 – 2015" 
 
Poco è stato scritto finora sulla partecipazione delle donne italiane nel processo di migrazione. Ancor meno 
si è parlato in merito ai sostanziali cambiamenti socio-culturali. Con il libro vengono riempiti alcuni "spazi 
vuoti" nella storia delle migrazioni. Le esperienze delle donne italiane in Germania, dalla fine del XIX 
secolo ai giorni nostri, costituiscono il tema centrale del libro. I ritratti di donne alle quali si fa cenno, sono 
espressione di un sentito impegno per l'integrazione e di una chiara consapevolezza della propria identità. 
Lisa Mazzi è nata a Modena/Italia. Dopo lo studio di lingue e letterature moderne all'Università di Bologna 
è seguito lo studio di Germanistica e Dialettologia all'Università di Kiel, conclusosi con la pubblicazione di 
una ricerca sul dialetto basso tedesco.  Vincitrice di concorso é stata per molti anni docente universitaria 
presso l'Università del Saarland. Ora vive a Berlino, dove lavora come autrice, organizzatrice e 
coordinatrice di progetti sulla violenza di genere e sull'emigrazione. Appartiene al gruppo "Letteratura 
decentrata" (autori italiani in Germania) con pubblicazioni di prosa e poesia in lingua tedesca ed è 
presidente dell’associazione Retedonne e.V.   
 
Domenica, 13.12.15 
ore 14 visita guidata di Giovanna Tonelli con la presenza di Eloisa Guarracino  
ore 14 workshop per bambini: "Presepe delle favole" di Eloisa Guarracino e Sara Di Pede 
 
Durante questo workshop, ogni bambino (a partire dai quattro anni) potrà realizzare il proprio presepe di 
fantasia, sulle orme dell’antica arte napoletana del presepe. Oltre ai personaggi classici dell’iconografia 
della Nascita, così come nel presepe napoletano, verranno infatti inserite figure non appartenenti al mondo 
del sacro, bensì a quello della fantasia, del folklore e in particolare delle fiabe italiane, quali Pinocchio, o di 
quelle tedesche, quali Hänsel e Gretel. Tali "presepi miscellanei", oltre ad ispirarsi a un’antica arte italiana, 
intendono promuovere, attraverso la fantasia dei bambini, l'incontro fra due culture. Al termine del 
workshop ciascun bambino potrà portare a casa il proprio presepe. Il laboratorio sarà tenuto da Eloisa 
Guarracino e Sara Di Pede.  
La durata prevista è di circa due ore e non ha costi di partecipazione.  
Eloisa Guarracino è laureata in Lettere Moderne, ha conseguito un master per l'insegnamento dell'Italiano 
agli stranieri ed è diplomata presso una scuola di Arteterapia. Svolge attività di progettazione editoriale e 
curatela di mostre, principalmente legate all'infanzia. Attualmente vive a Berlino, dove si occupa di progetti 
culturali, volti ad avvicinare il mondo dei bambini a quello dell'arte. Sara Di Pede ha studiato Lingue e 
Letterature Straniere. Dal 2012 lavora come Educatrice con bambini bilingui e porta avanti una formazione 
in Pedagogia Sociale. Qui organizza corsi che contribuiscono all'integrazione sociale e linguistica dei 
bambini.	  
	  
MUSEUM	  EUROPÄISCHER	  KULTUREN	  STAATLICHE	  MUSEEN	  ZU	  BERLIN	  
http://www.smb.museum/museen-‐und-‐einrichtungen/museum-‐europaeischer-‐kulturen/home.html	  

Maggiori	  informazioni	  qui:	  https://retedonneberlino.wordpress.com/category/progetto-‐museo/	  
Logo	  realizzato	  da	  Giulia	  Filippi	  per	  RDB	  e	  Francalma	  Nieddu	  per	  RD 


