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Care amiche, 

 

Auguri femministi di buon anno! Che il nuovo anno porti nuovi successi per 

le donne: vogliamo più donne in ruoli di responsabilità, più donne che 

fungano da modello per la società, e più comprensione per la prospettiva 

di genere. 

 

Abbiamo già fatto molti progressi, possiamo già festeggiare con orgoglio 

le conquiste ottenute. Ma non abbiamo ancora sconfitto tutti gli stereotipi 

che regolano la vita delle donne. Nella categoria “leaders” della lista delle 

persone più influenti nel 2019 stilata dalla rivista TIME ci sono 20 uomini e sei 

donne. In Italia, nel senato solo il 39% dei deputati sono donne, il 35% nella 

camera. In Germania, il 31,2% delle deputate in parlamento sono donne. 

Ma se continuiamo ad essere in minoranza, come possiamo aspettarci che 

i nostri interessi vengano rappresentati adeguatamente? 

 

>>>> 
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Ci lasciamo alle spalle il 2019, e il nostro augurio è di lasciare nel passato la discriminazione che 

ancora impedisce a molte di noi di poter dimostrare le loro competenze. Vorremmo augurare 

alla nostra amica sceneggiatrice a cui non è stato assegnato un progetto perché un 

produttore non crede nelle donne che nel 2020 un tale argomento non è accettabile, e che 

le sue sceneggiature sono valide al pari di quelle dei suoi colleghi. Auguriamo a tutte le donne 

il cui lavoro viene sminuito che questa sfiducia finisca: vorremmo che questo atteggiamento 

rimanga nel 2019. 

 

Vorremmo che nemmeno la violenza sulle donne varcasse il nuovo decennio. Nel 2020 

portiamo invece con noi le parole dell’inno di un gruppo femminista cileno che ricorda alle 

donne che hanno subito violenza che la colpa non è loro, di come vestivano o di dove si 

trovavano. E ci auguriamo che la lotta alla violenza di genere continui per sradicare 

atteggiamenti violenti e complici alla discriminazione. 

 

Care amiche, continuiamo a lavorare insieme, ad imparare le une dalle altre e a condividere 

queste esperienze di crescita.  Facciamo sì che il 2020 sia un anno di progresso per le donne! 

 

 

 

2. Eventi e attivitá  RDB 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA   CONVEGNO RETEDONNE  „DALLA RADIO DEGLI ANNI 50 ai 

VLOG”  

 

  >>>> 

   

. 

 

 

Foto FB Retedonne e.V. 
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Il nono convegno nazionale dell’Associazione ReteDonne e.V. si è svolto quest’anno a Colonia, 

la sede più consona al tema scelto. Infatti proprio a Colonia nel 1961 è nata la prima trasmissione 

per gli italiani arrivati come forza lavoro in Germania in seguito ai patti bilaterali del 1955 tra 

l’Italia e la Repubblica Federale.  

Il convegno è stato aperto con i saluti istituzionali della Direttrice dell’Istituto italiano di cultura 

Dott. Maria Mazza, della Senatrice Laura Garavini che segue fedelmente i nostri incontri annuali 

e d è stata promotrice di quelli antecedenti alla fondazione di ReteDonne. Ha poi preso la 

parola la presidente di ReteDonne e.V Eleonora Cucina del gruppo DICA di Amburgo illustrando 

la scelta delle tematiche di questo convegno e sottolineando ancora la grande evoluzione che 

è stata capace di fare l’Associazione in questi ultimi anni. Per la prima volta con noi anche 

Angela Schirò, neoeletta deputata al Parlamento italiano per gli italiani all’estero. Anche da lei 

parole di plauso e di fiducia negli sviluppi della politica italiana ed europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del significato e dei contenuti delle prime trasmissioni radiofoniche di Radio Colonia, che per 

circa una mezz’ora al giorno facevano respirare ai migranti “aria di casa” attraverso brani 

musicali, rubriche di auguri, ricordando ricorrenze, anniversari e feste del Santo patrono, ha 

parlato Lisa Mazzi sottolineando che Il loro ruolo però andava ben oltre  all’intrattenimento, 

perché i redattori fungevano anche da assistenti sociali, esperti legali, insomma cercavano, 

grazie alle loro competenze, di mettersi al servizio degli ascoltatori per aiutarli a risolvere i loro 

problemi. Questi, come del resto anche oggi, potevano essere di varia natura, da quelli con il 

padrone della casa in affitto, da situazioni conflittuali sul lavoro, alla scolarizzazione dei figli e 

alla ricerca di soluzione in caso di crisi famigliari. Oltre a tracciare un breve ritratto di redattrici e 

redattori, tra cui senz’altro spicca il nome di Lilia Bevilacqua, prima corrispondente da Berlino, 

poi caporedattrice a Colonia, il pubblico ha potuto ascoltare testimonianze dirette grazie alla 

raccolta fatta da Roberto Sala nel suo bel volume su Radio Colonia. 

 

 L’evoluzione della radio fino ai giorni nostri è stata ampiamente illustrata da Luciana Mella, 

giornalista anche oggi di COSMO (questo il nuovo nome dato dal WDR alla trasmissione in lingua 

italiana) che messo in rilievo come la fruizione del servizio offerto avvenga ora soprattutto 

attraverso i social media su cui anche Cosmo presenta una sua pagina. Le notizie sono le più 

svariate, di politica italiana europea, COSMO è una finestra aperta per contributi variegati di 

grande interesse soprattutto per la nuova mobilità, per tutti quegli expat che per un motivo o 

per l’altro sono venuti in Germania non possedendo ancora la lingua.  

 

      

 

Foto FB Retedonne e.V. 
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La terza referente Lucia Conti direttore del magazine italofono berlinese online “Il Mitte” ha 

parlato del suo giornale che rappresenta ormai da alcuni anni un contenitore denso di notizie 

sia su Berlino che internazionali e aperto a sostenere iniziative italiane come il progetto di 

inclusione per persone diversamente abili all’interno della societá tedesca, di cui si è fatta 

promotrice inizialmente ReteDonne Berlino e poi resosi indipendente con la fondazione di 

“Artemisia” da parte di Amelia Massetti.  Lucia Conti ha moderato anche una serie di incontri 

nell’Ambasciata italiana rivolti ai nuovi abitanti di Berlino, arrivati qui da ogni parte d’Italia e di 

questo ha fatto un breve accenno. 

 

Tutti queste riflessioni hanno sempre lo scopo di sensibilizzare le nostre iscritte sulle problematiche 

migratorie e renderle più consapevoli della loro storia e dell’importanza di una partecipazione 

alla vita politica e sociale del paese in cui viviamo. 

 Dopo un ottimo spuntino a base di squisite lasagne e un ottimo Tiramisu grazie al servizio di 

catering del ristorante Arena, finanziato in parte con l’aiuto della Federazione di associazioni 

migranti Damigra, si è passati alle seconda parte del convegno con la presentazione dei 

videoblog di Eleonora Lambo che ha raccontato tramite video i suoi spostamenti per l’Europa. 

Questo modo di comunicare dinamico e accattivante oggi raccoglie molti consensi tra le 

giovani generazioni. 

 

Gli workshop di Marina Siena prima e Marlis Brinkmann poi hanno segnato una svolta emotional-

corporea facendo esprimere al corpo sentimenti di varia natura. 

 Marlis Brinkmann ha cercato di dar forma ad una installazione creata coralmente sul tema delle 

“emozioni da viaggio” e allontanamento dal luogo dell’infanzia. 

Per questa bellissima giornata dobbiamo ringraziare la Direttrice dell’IIC di Colonia Maria Mazza 

e il suo staff- soprattutto i signori Ciro e Giuseppe che ci hanno veramente “dato una mano “. 

 

La domenica mattina abbiamo potuto conoscere il centro di documentazione sulla migrazione 

DOMID, usufruendo di un’ottima visita guidata fatta per noi da Bengü Kokatürk-Schuster. Ecco il 

commento di Veronica Scortecci una nostra socia di Amburgo:” Oggetti quotidiani, cassette 

registrate che raccontano le storie di emigranti turchi, italiani, vietnamiti in Germania, diventano 

pezzi da museo classificati e archiviati da ricercatori in guanti bianchi per non ledere la loro 

superficie. La borraccia della Deutsche Bahn contro la sete nei viaggi che duravano anche tre 

giorni, la vasca da bagno di plastica che passava di baracca in baracca per il bagno dei 

bambini, il portabagagli in ferro, uguale a quello che usava mio padre quando si partiva per le 

vacanze estive. Oggetti di una storia collettiva o di mille tutte diverse.”  Il DOMID diventerá tra 

pochi anni un vero e proprio museo a Köln- Kalk in uno stabilimento industriale in disuso. 

 

Foto FB Retedonne e.V. 
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3. Progetti delle socie 

Annalisa Maggiani ci segnala i seminari tenuti dalla Dottoressa Elena Liotta 

organizzati da Salutare e.V. e S.U.S.I.  che si terranno in gennaio al centro 

interculturale donne S.U.S.I.  

 

Laboratorio:  accogliere, comprendere, sostenere, affiancare le donne 

maltrattate dai loro mariti, compagni, padri, fratelli, figli e altri uomini ignoti. 

 

Elena Liotta – S.U.S.I 

24 gennaio  
ore 11:00 – 13:30 

 

Rivolto a psicologhe, donne che lavorano in relazione d´aiuto con altre donne e a tutte 

coloro che sono interessate a questo tema. 

 In Italia il CAV (Centro AntiViolenza) è il luogo dedicato alle donne che hanno avuto 

minacce o episodi di violenza intra-familiare, che temono la violenza più grave, inclusa la 

propria morte e quella dei figli. Queste donne appartengono a tutti gli strati sociali e culturali, 

molte anche straniere e vengono seguite da altre donne preparate ad accoglierle e poi 

condurle nel percorso di liberazione dalla paura e di progressiva maturazione delle proprie 

capacità di autonomia, insieme ai loro figli. I Diritti Legali delle donne, ormai mondiali, 

vengono ripristinati attraverso le avvocate del Centro, dopo essere stati ignorati dagli uomini 

maltrattanti. 

Nel laboratorio si utilizzerà "Il Cerchio della Violenza” come mappa iniziale”. In esso sono 

presenti tutte le forme di violenza subita dalle donne e le differenti vie per uscirne.  

 

>>>> 
 

 

   

 

 

 

Invito a collaborare con Damigra nel 2020 

 
Venerdì 10 gennaio Lisa Mazzi e Barbara Bernardi hanno rappresentato ReteDonne Berlino 

e.V. ad una riunione organizzata da Damigra per pianificare eventi dedicati alle donne nel 

2020. 

 

La riunione ha visto la partecipazione di diverse associazioni femminile di Berlino ed era intesa 

a creare possibili collaborazioni in occasione della giornata delle donne e oltre. Damigra ha 

presentato il motto proposto da loro, "Bestimme selbst mit jetzt", che fungerà da catalizzatore 

di diverse iniziative dedicate all'empowerment femminile, sia di Damigra che di altre 

associazioni affiliate.  

 

Chi avesse interesse può presentare a Damigra idee per organizzare azioni volte a dimostrare 

l'impegno di associazioni femminili per la lotta alla violenza e a favore della parità di genere. 

 

Al prossimo incontro in data 20 gennaio Lisa e Barbara spiegheranno in dettaglio l'iniziativa e 

presenteranno l'agenda di Damigra per il 2020. 
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4. Questo mese ci interessa… 
 

Arte 
 

• Caline Aoun è l’artista dell’anno 2018/2019 della Deutsche Bank, che espone 

ancora fino al 2 marzo le sue opere nella mostra “Caline Aoun: seeing is 

believing”. Il tema della mostra, il mondo digitale, il flusso inarrestabile di dati e 

l’influsso sulla societá, richiama anche i temi degli ultimi congressi di 

ReteDonne. 

https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/caline-aoun-seeing-is-

believing/ 

 

• Il KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst propone due artiste in dialogo, 

Natalie Czech e Friederike Feldmann. Una visita vale la pena anche solo per 

visitare il Kindl e il suo caffé molto particolare. 

https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/natalie-czech-

friederike-feldmann/ 

 

 

>>>> 

 

Seminario e Supervisione di Gruppo sul Sand Play 
 

Elena Liotta – S.U.S.I 

24 gennaio  
ore 15:00 – 18:30 

 

La dott.ssa Elena Liotta spiega il metodo del sand play e commenta le immagini in 

relazione alle storie e alle reazioni psicologiche di donne migranti che sono state 

accompagnate in percorsi psicoterapeutici. 

Nella supervisione verranno discussi e illustrati casi di sand play dalle colleghe che hanno 

fatto la formazione con Elena Liotta (le nostre formazioni Salutare e.V.). 

Elena Liotta analista junghiana, docente, autrice e consulente presso enti ed 

organizzazioni, supervisore in centri antiviolenza (C.A.V.) e per rifugiati in Umbria e 

Toscana, membro dell'APA (American Psychological Association), e della Div 34 (Society 

for Environmental, Population and Conservation Psychology) 

 
I corsi sono solo per donne!! Per costi e iscrizioni scrivere a maggiani@danzaterapia.eu 

 

 

https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/caline-aoun-seeing-is-believing/
https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/caline-aoun-seeing-is-believing/
https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/natalie-czech-friederike-feldmann/
https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/natalie-czech-friederike-feldmann/
mailto:maggiani@danzaterapia.eu
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Teatro /Danza 
 

Inizio d’anno ricco di eventi. Invece di segnalare singoli spettacoli, nell’imbarazzo 

della scelta segnaliamo direttamente tre festival di danza tra gennaio e febbraio: 

 

• Ritornano i Tanztage alle Sophiensaele, sempre interessanti e stimolanti. Il 

programma si trova qua: 

https://sophiensaele.com/en/festival/tanztage-berlin-2020 

 

• Segue poi Purple, il festival di danza per un pubblico giovane  

https://purple-tanzfestival.de/ 

 

• Si continua con Tangente, festival che quest’anno si è dato il motto all 

generations! 

http://www.tanztangente.de/portfolio-items/tangente-dance-

festival/?portfolioID=1006 
 

Musica 

 
• Italian folkjazz funkn’ bossa al B-Flat il 19 gennaio con i Saddidandá 

https://www.saddidanda.com/ 
 

 

Cinema 

 
Il 2020 inizia in modo molto promettente all’insegna del cinema di donne con donne 

protagoniste: 

 

• Molto atteso, un film forse tradizionale ma sicuramente interessante, “Judy”, 

la biografia di Judy Garland con una Renée Zellweger in odore di Oscar. 

https://www.youtube.com/watch?v=98t7aXRaA6w 

 

• Forse non si tratta di cinema d’autore ma sicuramente di Powerfrauen: “3 

Engel für Charlie“, remake molto action della serie cult anni 80. Questa volta 

oltre ai tre angeli anche Bosley è una donna, cosí come la regista. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3n1PquOElI 

 

• Un altro film remake dagli Stati Uniti ma di ben altro genere e spessore, il 

moderno “Little Women” di Greta Gerwig, con attrici e attori notevoli. 

https://www.youtube.com/watch?v=AST2-4db4ic 

 

 

Consiglio della redazione: 

 

• “Milchkrieg in Dalsmynni”, senza averlo visto ma i film islandesi spesso 

sorprendono con temi particolari e umorismo nero. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CbU4mjApQk 

 

https://sophiensaele.com/en/festival/tanztage-berlin-2020
https://purple-tanzfestival.de/
http://www.tanztangente.de/portfolio-items/tangente-dance-festival/?portfolioID=1006
http://www.tanztangente.de/portfolio-items/tangente-dance-festival/?portfolioID=1006
https://www.saddidanda.com/
https://www.youtube.com/watch?v=98t7aXRaA6w
https://www.youtube.com/watch?v=v3n1PquOElI
https://www.youtube.com/watch?v=AST2-4db4ic
http://www.filmstarts.de/kritiken/268286.html
https://www.youtube.com/watch?v=8CbU4mjApQk
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Prossimo incontro RDB 

 

Lunedi 20 gennaio 18h30 

Einstein Café, Checkpoint Charlie 

 

 

  

 5. Appuntamenti 

Ricordiamo che è tempo di versare la quota annuale 

per il 2020  

 20 Euro (standard)  

15 Euro (Studentesse/disoccupate) 

 

GLS Gemeinschaftsbank eG I 

IBAN DE21 4306 0967 2029 9951 00   

BIC GENODEM1GLS. 
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La riunione del 16 Dicembre 2019 è stata un incontro conviviale, una cena 

natalizia al ristorante Malatesta. Menu e atmosfera eccellenti, conversazioni 

interessanti e buon vino. Un ottimo modo di chiudere il 2019. 

   

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: Dicembre 
 

7. RETEDONNE Berlino 
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Nando dalla Chiesa in visita a Berlino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Trovato sul WEB… 
 

L’EIGE è l’agenzia dell’Unione Europea dedicata alla parità di 

genere. Il suo rapporto per il 2019 indica che siamo ben lontani 

dalla meta. 

 

https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-

finish-line 

 

informazioni in italiano: 

https://eige.europa.eu/it/in-brief 

https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-finish-line
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-finish-line
https://eige.europa.eu/it/in-brief
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Dulcis in fundo…. 

 

Venditore. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, almanacchi?  

Passeggere. Almanacchi per l'anno nuovo? 

Venditore. Si signore. 

Passeggere. Credete che sarà felice quest'anno nuovo?  

Venditore. Oh illustrissimo si, certo. 

Passeggere. Come quest'anno passato? 

Venditore. Più più assai. 

Passeggere. Come quello di là? 

Venditore. Più più, illustrissimo. 

Passeggere. Ma come qual altro? Non vi piacerebb'egli che l'anno nuovo fosse come 

qualcuno di questi anni ultimi? 

Venditore. Signor no, non mi piacerebbe.  

Passeggere. Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? 

Venditore. Saranno vent'anni, illustrissimo. 

Passeggere. A quale di cotesti vent'anni vorreste che somigliasse l'anno venturo? 

Venditore. Io? non saprei. 

Passeggere. Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice? 

Venditore. No in verità, illustrissimo. 

Passeggere. E pure la vita è una cosa bella. Non è vero? 

Venditore. Cotesto si sa. 

Passeggere. Non tornereste voi a vivere cotesti vent'anni, e anche tutto il tempo passato, 

cominciando da che nasceste?  

Venditore. Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. 

Passeggere. Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i piaceri e 

i dispiaceri che avete passati? 

Venditore. Cotesto non vorrei. 

Passeggere. Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch'ho fatta io, o quella del principe, o di 

chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiunque altro, risponderebbe come 

voi per l'appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe 

tornare indietro? 

Venditore. Lo credo cotesto. 

Passeggere. Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro 
modo? 

Venditore. Signor no davvero, non tornerei. 

Passeggere. Oh che vita vorreste voi dunque? 

Venditore. Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz'altri patti. 

Passeggere. Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell'anno nuovo? 

Venditore. Appunto. 

Passeggere. Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno che il 

caso, fino a tutto quest'anno, ha trattato tutti male. E si vede chiaro che ciascuno è 

d'opinione che sia stato più o di più peso il male che gli e toccato, che il bene; se a patto di 

riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella 

vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la 

vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e 

tutti gli altri, e si principierà la vita felice. Non è vero? 

Venditore. Speriamo. 

Passeggere. Dunque mostratemi l'almanacco più bello che avete. 

Venditore. Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi. 

Passeggere. Ecco trenta soldi. 
Venditore. Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi.  
 

Da LE OPERETTE MORALI di Giacomo Leopardi 
DIALOGO di un VENDITORE d’ALMANACCHI e di un PASSEGGERE 

Come augurio personale di Lisa Mazzi per il nuovo anno 


