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Cara amiche, 

Il mese di novembre porta la nostra attenzione sulla violenza, che 

quotidianamente, ormai dappertutto, viene usata nei confronti delle donne, 

indipendentemente da etá, aspetto fisico e ceto sociale. Esattamente nel 2013, 

quando ho fondato la sede berlinese dell‟associazioneReteDonne e.V., ho 

pensato subito di organizzare qui il convegno nazionale proprio sulla violenza di 

genere, che andava assumendo aspetti sempre più preoccupanti, non solo in 

Italia ma in tanti altri paesi.  

Purtroppo da allora il fenomeno, nonostante la nascita e le proteste di tanti 

gruppi di donne, non accenna a diminuire, anzi grazie alla diffusione di internet 

veniamo a conoscenza di molti reati, che un tempo erano noti solo in zone 

circoscritte. E, proprio attraverso lo stesso web ne vediamo diffondersi altri con 

forme nuove, ma non meno violente e deprecabili. Al proposito la federazione 

Damigra, a cui RD appartiene, organizza a Berlino il 25.11. un convegno proprio 

sul tema della Cybergewalt dal titolo #My digitalrights und die Istanbul-

Konvention. 

>>>> 
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San Lorenzo 

Lacrime  

di stelle cadenti 

sul pietrisco annerito 

 tra le rotaie di un binario morto. 

Corpo  

di donna braccata, 

stuprata, sfregiata 

abbandonata tra carri bestiame dismessi 

la notte di San Lorenzo. 

Lisa Mazzi 
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2. Eventi e attivitá RDB 

 

 Il 25 ottobre Alessandra Pantani ha partecipato, a nome di RDB, a un incontro delleassociazioni di donne 

immigrate al Kanzleramt. 
 

Il Governo tedesco é impegnato al momento ad elaborare un nuovo piano nazionale sul tema dell´integrazione 

(NationalerAktionsplan Integration). https://www.nationaler-aktionsplan-integration.de/napi-de 

 

Con il supporto e la coordinazione della Commissaria per la migrazione, i rifugiati e l‟integrazione Annette Widmann-Mauz 

il piano persegue lo scopo di una maggiore coesione sociale 

 

Per l‟elaborazione dei provvedimenti da adottare il Governo tedesco coinvolge i Länder, i comuni, le istituzioni non 

pubbliche e le associazioni d‟immigrati, le cosiddette MSO - Migranten(selbst)organisationen. 

Nell‟ambito di questo dialogo tra Governo e associazioni, la Commissaria ha invitato venerdí 25 ottobre diverse 

associazioni d´immigrate, così da poter dar voce anche ad una (necessaria!) prospettiva di genere. Presenti erano circa 

40 donne provenienti da tutte le parti del mondo, residenti in Germania e appartenenti a 34 diverse associazioni.  

Tra le associazioni invitate c‟era anche ReteDonne, in quanto parte della confederazione Damigra 

(DachverbandderMigrantinnenorganisationen), per questo ho avuto la possibilità (e la fortuna) di partecipare a questo 

incontro.   

Il dialogo si é svolto nella forma del World Café: ci siamo divise in cinque gruppi per discutere di cinque temi diversi. Ogni 

venti minuti ogni gruppo doveva passare al tavolo successivo per discutere un altro tema. In questo modo ogni gruppo 

ha avuto la possibilità di discutere tutti i temi. Nonostante venti minuti possano sembrare pochi, soprattutto considerando 

l‟ampiezza e l´importanza dei temi, grazie all´entusiasmo e all´esperienza delle donne presenti sono stati individuati tanti 

aspetti importanti e sono stati fatti suggerimenti adeguati. 

I temierano:  

1. partecipazione all‟istruzione e alla formazione,  

2. qualificazione,  

3. accesso al mondo del lavoro,  

4. provvedimentiantidiscriminatori,  

5. partecipazione alla vitapolitica. 

Dopo che ogni gruppo ha discusso ogni tema sono stati riportati brevementiall‟assemblea generale i punti cruciali della 

discussione. Tutti i risultati sono stati protocollati e verranno elaborati e scritti per esteso da un gruppo piú piccolo di 

partecipanti al prossimo incontro che avrá luogo il 14 novembre.  

E‟ stato molto motivante e incoraggiante vedere tante donne impegnate, entusiaste e piene di idee, speriamo che i 

suggerimenti trovino applicazione nel piano finale! 

Il risultato del dialogo tra Governo e associazioni dovrà essere definito prima del vertice sull‟integrazione che avrà luogo 

alla fine del 2020. 

 

 

  >>>> 

La violenza contro le donne, perpetrata sia da sconosciuti, che in ambito famigliare ha molti 

volti, si passa dalla violenza carnale a quella psicologica, alle offese, umiliazioni, ricatti e percosse 

fino allo stupro e al femminicidio.  Il fenomeno dilaga e trova nei media un pericoloso moltiplicatore 

che, servendosi di immagini e di un linguaggio spesso assolutamente privo di rispetto nei confronti 

delle vittime, ne raddoppia le sofferenze di amici e famigliari. 

Basti pensare alla violenza verbale nei confronti di Carola Rakete, di Laura Boldrini, a quella 

iconica contro Greta Thunberg, dove alcuni bulli romani hanno postato su Facebook l‟immagine di 

“Greta impiccata” e non dimentichiamo le barbare uccisioni delle valorose combattenti curde, le 

violenze sulle ragazze yesite, sulle ragazzine nigeriane da parte dei miliziani dell‟ISIS e di Boko Haram. 

 Per non parlare poi delle cosiddette “fonti serie” che si esprimono sul tema, come ad esempio 

gli organizzatori del Festival del “giallo” di Mantova, che proponevano pochi giorni fa la sostituzione 

della parola Femminicidio con Amoricidio, influenzati e magari convinti dal titolo de “IL Giornale” 

che, settimane or sono, scriveva “Il gigante buono (l‟assassino)e quell‟amore non corrisposto”.  

 Nulla di più deviante è considerare l‟amore come la molla che fa scattare la furia stupratrice e 

omicida. Non è l‟amore, ma semmai l‟idea malata di considerare la donna come una preda che 

va braccata e uccisa e/o come un oggetto di proprietà. 

Dunque amiche, protestiamo, ribelliamoci, partecipiamo ai flashmob e a tutte le manifestazioni 

organizzate in questo mese di Novembre qui a Berlino e in qualsiasi altra cittá in Italia, in Germania e 

dovunque siamo. No alla violenza sulle donne!!!!  

Lisa Mazzi 

 

 

https://www.nationaler-aktionsplan-integration.de/napi-de
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Il workshop "Longing for home" è stato una grande sfida creativa e un'occasione 

di condivisione profonda durata 5 giorni.  

Le undici donne migranti hanno creato con entusiasmo una mostra finale 

usando il video, il disegno, la scultura e l'installazione, che ha aperto un dialogo 

nuovo con il pubblico. 

Barbara & Linda 

 

 

Longing for Home, un workshop di ReteDonne Berlino 
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 https://www.artemisiaprojekt.de/it/home/ 

 

 

  

3. Progetti delle socie 

Progetti di Artemisia con la collaborazione di RDB 

 

ARTEMISIA e.V. INCLUSIONE PER TUTTI organizza: 

 
Einladung zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung 

 

Inklusion geht uns alle an 

 
Der 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. 

Die UNO bezeichnet ihn als Gedenk - und Aktionstag.Für uns ist dieser Tag auch ein Tag zum Feiern.  

 

Warum feiern? 

 Weil Inklusion und Partizipation jed*en betrifft 

 Weil wir gemeinsam mentale und kulturelle Barrieren überwinden wollen 

 Weil Inklusion in der Praxis gemeinsam erlebt und diskutiert werden muss 

 Weil wir ausprobieren möchten, wie sich Inklusion anfühlt 

 

Dazu bieten wir Aktivitäten an wie:  

 gemeinsam Musik machen 

 gemeinsam Kochen 

 gemeinsam Improvisationstheater spielen  

 gemeinsam Kunst als Ausdrucksmöglichkeit zu nutzen  

 gemeinsam uns darüber austauschen, was Inklusion für jed*en Einzelnen bedeutet 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.artemisiaprojekt.de%2Fit%2Fhome%2F%3Ffbclid%3DIwAR33-6rgp2e_yQrpBZiHSf0lySIUAsZIGH3zIN5LZa-ZxJ66YRvuk2DP5H8&h=AT08RBl2w_Z_yXHzOfxQqu2H5htOlR01SBjKeG7VRJ-CCIkw9EUM5NWC7VZ5AU-Mdiz7gZndWCA3Cm263ETlSEDG8B0_1Rj9llVCi7tUW4nvRsD2rbnifYknLlx22bkmTLUaYLRed0RCg3L-7RHa
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Evento gastronomico-culturale 

Lisa Mazzi sará moderatrice e interprete 

 

4. Questomese ci interessa… 
 

Dienstag, 12.11.19 - Berlin 

Pari...was? Europäische Weg zu Parität in den Parlamenten 

P A R I T Ä T? Was ist das eigentlich? Und was soll das 

überhaupt? Diese Fragen kann hoffentlich jeder 

Teilnehmer_in nach der Abendveranstaltung 

Details Anmeldung 

 

Cinema 

 

 È online il programma dell’Italian Film Festival che avrá luogo dal 13 al 17 novembre 2019. Da 

segnalare, oltre ad una interessante retrospettiva dedicata alle sorelle Alba e Alice 

Rohrwacher, anche il documentario La mafia non è piú quella di una volta di Franco Maresco 

e Bangla, commedia su immigrazione e integrazione, opera prima di PhaimBhuiyan. 

http://www.italianfilmfestivalberlin.com/ 

 

 Consiglio della redazione: è giá uscito da un paio di settimane ma se lo trovate ancora in giro, 

non perdete DerGlanzderUnsichtbaren (LesInvisibles), bella commedia francese su un centro di 

accoglienza per donne senzatetto, con attrici in gran parte non professioniste. 

https://www.youtube.com/watch?v=VPZMYWKU_fU 

 

http://www.fes.de/veranstaltungen/?Veranummer=242400
http://www.italianfilmfestivalberlin.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VPZMYWKU_fU
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Arte 

 
 Rimanendo in tema di Sichtbarkeit, la Alte Nationalgalerie presenta un‟interessante 

retrospettiva dedicata a donne artiste: Kampf umSichtbarkeit - 

KünstlerinnenderNationalgalerievor 1919Fino all„8 marzo 2020. 

 

https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/kampf-um-sichtbarkeit.html 

 

 

 

 Al caffè OYA(Mariannenstraße 6) fino al 13 dicembre troverete esposte le opere fotografiche 

della nostra Manuela Luise con il suo progetto Womanism 

  

“Questo lavoro è nato dal semplice desiderio di esplorare le possibilità del ritratto fotografico in studio. 

Dopo anni in cui gli spazi sono stati il soggetto delle mie foto e le persone ritratte elementi del paesaggio, 

nell'occasione di produrre un ritratto commissionato, ho realizzato quanto dinamico e creativo potesse 

essere il processo di ritrarre una persona.  

  

Fin dall’inizio l’intento è stato quella di non voler mettere in posa i partecipanti e l’obbiettivo quello di riuscire 

a realizzare dei ritratti frontali in cui la persona fotografata non si sentisse scrutata né sotto esame. Con 

questi presupposti, rifacendomi alla formazione e al lavoro fatto con l'arte e foto-terapia è stato chiesto ad 

ogni partecipante di portare delle immagini personali. 

  

In parte per contingenza, in parte per scelta più o meno consapevole, dopo i primi scatti le persone che si 

sono proposte per i ritratti hanno iniziato ad essere soprattutto donne. Con il tempo ho realizzato che il 

potenziale di questi ritratti stava proprio nell’incontrare femminili diversi ed ascoltarne le storie, osservando lo 

sviluppo di questo incontro negli scatti.   

  

WOMANISM  è una parola radicata nella  black culture, coniata dalla scrittrice e vincitrice del Premio 

Pulitzer Alice Walker alla fine degli anni 70. Sempre più donne hanno iniziato ad usare questo termine per 

incorporare nell'ideologia femminista tradizionale i valori che si sono visti come inerenti alla visione della vita 

di una donna. Secondo womanism, la cultura della donna è la lente attraverso la quale lei capisce la sua 

femminilità”.  

 

 

 

 

https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/kampf-um-sichtbarkeit.html
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Musica 

 

 I Modena City Ramblers terranno un concerto solidale con l‟iniziativa “L’Europa inizia con Riace” 

organizzata dall‟AnpiBerlin-Brandenburg. Il 22 Novembre al Clash (trovate l‟evento anche sulla 

pagina Facebook dell‟AnpiBerlin-Brandenburg). 

 

 Dal 23 al 26 Novembre la SchlotKunstfabrikospiterá di nuovo l’Italian Jazz Festival. 

https://kunstfabrik-schlot.de/ 

 

 Il 30 novembre e il 1 dicembre la nostra Rachelina e i Maccheronies saranno sul palco al Museum 

EuropeischerKulturen con la cantata dei pastori “Mo vene Natale..!”  

 

 

 

 

 
 

Teatro / Danza 
 
In questo numero segnaliamo due eventi particolari: 

 

 NO LIMITS Festival Berlin - Disability&Performing Arts, dal 6 al 15 Novembre al HAU1 und HAU2 

https://www.hebbel-am-ufer.de/no-limits-2019/ 

 

 WonderWomen: Frauenangelegenheiten. Improtheater di donnesudonne non solo per donne al 

Bühnenrausch die Prenzlauer Berg. Il 28 novembre  

https://buehnenrausch.de/buehnenrausch-reservierung.php?id=770&va_id=169 

 

 

 

 

https://kunstfabrik-schlot.de/
https://www.hebbel-am-ufer.de/no-limits-2019/
https://buehnenrausch.de/buehnenrausch-reservierung.php?id=770&va_id=169
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Il 5.12. Lisa Mazzi parteciperá come 

autrice in lingua tedesca all'IIC di 

Colonia alla conferenza :"Tre autrici a 

confronto: vivere e scrivere in 

Germania: Aygen-Sibel Celik,  

Magdalena Dierks, Lisa Mazzi”. 

 

 
  

 

 

 Il 5.12. Lisa Mazzi parteciperá come autrice in lingua 

tedesca all'IIC di Colonia alla conferenza :"Tre autrici 

a confronto: vivere e scrivere in Germania: Aygen-

Sibel Celik,  Magdalena Dierks, Lisa Mazzi”. 

 

 
 

Prossima riunione RDB 

Lunedí18 novembre 

Einstein Café Checkpoint Charlie 

18h30 

 

Il 7.12 

Convegno nazionale Retedonne 

all‟Istituto Italiano di Cultura a 

Colonia 
 

 

  
5. Appuntamenti 
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Programma del convegno nazionale RETEDONNE 

 

I mondi si raccontano: dalla radio degli anni '50 ai vlog 
  
Sabato 7 dicembre 2019 - dalle ore 10:30 alle ore 17:30 convegno con relazioni e workshop 

 

in serata Assemblea generale ReteDonne e.V. dalle ore 18:00 alle ore 19:30 

 

Istituto Italiano di Cultura di Colonia - Universitätsstraße 81, 50931 Köln 

  

  

Punti di programma: 

  

Saluti istituzionali di Maria Mazza, Direttrice dell‟Istituto Italiano di Cultura di Colonia e della 

Senatrice Laura Garavini, Roma 

Benvenuto di Eleonora Cucina, presidente ReteDonne e. V., Amburgo, introduzione ai lavori 

del convegno 

 

“Lontane da casa: il ruolo di Radio Colonia e del Corriere d'Italia per le migranti da fine anni 

50” – Lisa Mazzi, autrice, Berlino 

 

“L'informazione in lingua italiana in Germania dalla fine degli anni Ottanta ad oggi. Dalle 

trasmissioni radiofoniche in lingua ai nuovi social network” - Luciana Mella, giornalista 

freelance, collaboratrice di Radio Colonia (Cosmo -WDR), Düsseldorf 

 

“Germania e Italia, identità e comunicazione”- Lucia Conti, Direttore della testata online in 

lingua italiana "Il Mitte", Berlino 

 

“Veni, vidi, video: raccontarsi in movimento” – Eleonora Lambo, videomaker, videoartista e 

videoblogger 

 

Installazione “Cumradicesvidulus” – Marina Siena e MarlisBrinkmann, artiste, Amburgo e 

Milano e workshop 

  

La partecipazione al convegno è gratuita. Vi aspettiamo numerose!  

  

****** 

  

A conclusione dei lavori si terrà dalle 18.00 alle 19.30 l’Assemblea generale di ReteDonne 

e.V.  alla quale sono invitate tutte le socie iscritte.Le socie che non partecipano all'evento 

devono far pervenire la loro delega firmata entro il 25.11. (Vollmacht - in allegato) 

a ReteDonne e.V. Sede legale I Stadtbahnstr. 25 - 22393  Hamburg. 

 

 
  

****** 

  

Per il giorno seguente, domenica 8.12, alle ore 10:30 è prevista la visita guidata in lingua 

tedesca con possibile traduzione in consecutiva con BengüKocatürk-Schuster del DOMiD - 

Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland e.V. - VenloerStrasse 

419 - 50825 Köln. 
  

Vi preghiamo di dare conferma della vostra partecipazione al convegno entro il 25.11.2019 a 

retedonne@gmail.com     
 

mailto:retedonne@gmail.com
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Protocollo riunione 14 ottobre 2019 

Presenti: Lisa, Amelia, Valentina, Silvia, Annamaria, Lucia, Alessandra….. 

Lisa ci introduce il programma del convegno nazionale che si terrà il 7 dicembre all‟ IIC di Colonia 

sul tema della migrazione 

Discussione appassionata sul tema lanciato da Annamaria con il suo questionario : Perché non 

fondare un partito femminile italiano ….PFI ? Gli interventi si sono concentrati essenzialmente sul 

senso di una organizzazione politica puramente femminile, mettendo in luce la differenza tra un 

partito femminile e un partito femminista. Lisa ha parlato della trasformazione dei partiti nell‟era 

digitale e di come sia necessario studiare la storia dei partiti tradizionali e tenere conto della 

prospettiva storica. Amelia ci ha parlato dell‟esperienza dell‟Unione Donne Italiane e di come la 

nascita di un movimento sia il risultato di volontà politica, obiettivi concreti e disponibilità di mezzi.  

In definitiva un movimento femminile dovrebbe porsi come un gruppo di pressione, per far si che la 

prospettiva e l‟uguaglianza di genere sia adottata a tutti i livelli della società e vada a far parte 

del bagaglio di tutte le forze politiche. Con una espressione molto efficace Annamaria ha parlato 

di una sorta di “virus” che dovrebbe diffondersi in tutta la società . 

Presentazione del numero 0 della Newsletter di ReteDonneBerlino. Scelta della veste grafica e dei 

contenuti. 

 

  

ReteDonne Berlino e.V. è un‟associazione di donne italiane residenti a Berlino. Ne 

fanno parte creative, artiste, insegnanti, ma anche libere professioniste, ricercatrici 

accademiche, studentesse in varie discipline. Tutte hanno un denominatore comune, 

cioè la coscienza di genere e la consapevolezza del loro importante ruolo di donne 

nel contesto tedesco per una migliore integrazione. 

RDB è stata fondata nel 2013 da Lisa Mazzi che ne è anche la coordinatrice.  

RDB si incontra un lunedì a mese per discutere su temi e proposte del gruppo,  ma 

anche per conoscersi, scambiarsi informazioni e supportare le iniziative culturali e 

lavorative delle singole. Il gruppo infatti favorisce il networking sia fra le partecipanti, 

che con le istituzioni cittadine tedesche o altre organizzazioni italiane attive in città, in 

modo da rendere questa “nuova” immigrazione italiana e femminile a Berlino, 

un‟immigrazione consapevole e ben informata dei propri diritti.  

 

6. Protocollo: ottobre 
 

Ricordiamo che è tempo di versare la quota annuale per il 2020  

 20 Euro (standard) o 15 Euro (Studentesse/disoccupate) 

 

GLS Gemeinschaftsbank eG I 

IBAN DE21 4306 0967 2029 9951 00   

BIC GENODEM1GLS. 

 

7. RETEDONNE Berlino 
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Da qualche settimana in libreria il 

libro sulla campagna di insulti e 

delegittimazione contro Laura 

Boldrini.  

Su Radio Radicale l‟intervista 

all‟autore, Flavio Alivernini che è 

stato il responsabile comunicazione 

dell‟ex Presidente della Camera  

 

 

 

 
https://theatlasofbeauty.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.radioradicale.it/scheda/586417/intervista-

allautore-flavio-alivernini-sul-suo-libro-la-grande-nemica-il-

caso-boldrini 

 
 
 

 

Ho comprato quasi per caso il 

libro della fotografa Mihaela 

Noroc e sono rimasta affascinata 

dai suoi ritratti di donna. 

Ho scoperto che esiste anche un 

sito che allarga questa fantastica 

galleria di storie e volti femminili. 

Vale la pena visitarlo 

 

Lucia 

 Trovato sul WEB… 
 

https://theatlasofbeauty.com/
http://www.radioradicale.it/scheda/586417/intervista-allautore-flavio-alivernini-sul-suo-libro-la-grande-nemica-il-caso-boldrini
http://www.radioradicale.it/scheda/586417/intervista-allautore-flavio-alivernini-sul-suo-libro-la-grande-nemica-il-caso-boldrini
http://www.radioradicale.it/scheda/586417/intervista-allautore-flavio-alivernini-sul-suo-libro-la-grande-nemica-il-caso-boldrini

