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Care amiche, 

 

in questo numero vogliamo condividere una riflessione, una breve analisi, 

sull'immagine della donna che viene proposta in Italia in questi giorni, nel 

mese di febbraio, in ricorrenza del Festival musicale più famoso e più 

importante a livello nazionale: il Festival di Sanremo.  

Di particolare importanza questa edizione, poiché settantesimo 

anniversario, vede per la prima volta la conduzione di Amadeus, 

affiancato da dieci donne: giornaliste, modelle e conduttrici a loro volta. 

A fare scalpore è stata la sua dichiarazione stampa, dove, oltre al 

programma artistico, sono state da lui introdotte le presenze femminili e 

maschili al Festival. 

Mentre gli uomini che interverranno sono stati citati per le loro competenze 

ed abilità, per ciò che fanno, le donne hanno ricevuto apprezzamenti per 

la loro estetica. Scelte perché bellissime, perché icone sexy, perché volti 

del Tg1 della Rai, come nel caso di Laura Chimenti. Non accennando ai 

contenuti da loro, invece, apportati.  

 

>>>> 
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Le donne nella TV italiana sono oggetti da vedere, sono 'fidanzate di grandi uomini che sanno 

sostenere stando un passo indietro'. Così è stata definita Sofia Novello, nel momento più basso 

di tutta la dichiarazione stampa. La frase ha ottenuto l'attenzione dei media nelle scorse 

settimane ed è stato chiesto al conduttore di commentarla in diverse occasioni e trasmissioni. 

Non sono seguite delle vere e proprie scuse, ma piuttosto se n'è parlato in modo quasi ironico 

e Amadeus si è definito come un uomo che si schiera contro ogni forma di violenza di genere. 

Ha poi, però, confermato l'invito e partecipazione del rapper Junior Cally, famoso per indossare 

una maschera ma ancora di più per i suoi testi sessisti, misogini e fortemente violenti; come ad 

esempio: 'L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa. Ci ho rivestito la maschera'. 

E ora che il Festival è andato in onda, con le sue canzoni e tutti i suoi lustrini, quel che ci resta, 

fortunatamente, è il monologo di Rula Jebreal sulla violenza contro le donne.  

Non dimentichiamo peró che il linguaggio che si usa è molto importante, specialmente quello 

proposto in un dibattito pubblico. Parlare di violenza sulle donne non deve divenire una 

narrazione di tendenza, usata solo per ottenere un applauso. Parlare di femminicidi è un fatto 

serio e bisogna riconoscerne la dimensione sociale, politica e non svuotarne il significato. 

 

 

2. Eventi e attivitá  RDB 

 

 

 

Informazioni alla Rete sulla nostra collaborazione con DAMIGRA (Dachverband 

der Migrantinnen) 
 

Come molte di voi già sanno, RDB, filiale berlinese di RD e.V. collabora con la Federazione dei 

gruppi autonomi di donne migranti, già ancora nella fase di gestazione della stessa Federazione 

nel lontano 2010 attraverso la mia persona come esperta di migrazione, perché RDB è nata solo 

nel 2010. I vantaggi  che ne derivano per la ns. Associazione sono molteplici, in quanto DaMigra 

è uno tra i più importanti interlocutori del BAMF e cioè il Ministero che si occupa  della migrazione.  

E questo non solo perché ci permette di partecipare ai bandi per progetti socioculturali, ai quali 

le ns. associate hanno contribuito in modo lodevole ed effettivo, ma anche perché ci permettono 

di partecipare a workshops informativi e tavole rotonde di elevato livello. 

 Dall’Ottobre 2019 ad oggi sia la ns. tesoriera Alessandra Pantani che la sottoscritta abbiamo 

partecipato insieme ad altre persone a due incontri in una sede del governo tedesco per 

stendere un documento riguardante il nuovo Piano di integrazione per le persone migranti (NAP_I) 

che verrà inoltrato al governo federale e porterà in calce anche il logo di RDB e quello di RD, 

simboli del nostro sostegno e della nostra collaborazione al brain storming  e alla sua 

rielaborazione per la stesura. 

Il 25.11. sono stata invitata a partecipare come ospite alla tavola rotonda sulla violenza digitale 

e la Convenzione di Istanbul “My digital rights und die Istanbuler Konvention”, e a inizio gennaio 

ad un workshop organizzato per stendere una Expertise sulla Convenzione di Istanbul e le riserve 

del Governo Federale, che l’ha ratificata solo nel 2018, riguardo al paragrafo 59 della stessa che 

richiede uno status autonomo di permanenza  in Germania per le donne migranti vittime di 

violenza. 

>>>> 
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Molto spesso le donne migranti sono in possesso di un permesso di soggiorno legato alla persona 

del marito e questo le tiene legate a lui, anche se subiscono forme di violenza domestica. 

Ancora peggiore è la mancanza di permesso di soggiorno per le rifugiate che hanno subito 

torture e violenze durante il viaggio in Europa o in campi di raccolta sia in Libia che altrove. 

L’expertise che ne uscirà, verrà inviata al GREVIO, cioè all’organismo che ha il compito di 

controllare l’applicazione nei vari paesi della Convenzione di Istanbul, richiamando l’attenzione 

delle autorità competenti sulla eventuale mancata o non sufficientemente applicata 

Convenzione. Si tratta quindi di una voce importante che possiamo far sentire. In Italia questo 

“rapporto ombra” al GREVIO, è stato compilato da giuriste, centri antiviolenza e movimenti 

femministi e a inizio gennaio Il Grevio ha pubblicato il suo rapporto sull’Italia. 

L’ultima seduta comune con DaMigra ha visto come partecipante Barbara Bernardi e la 

sottoscritta. Un piccolo workshop sulle iniziative di DaMigra per il mese di Marzo nelle varie sedi 

di DaMigra. Anche qui abbiamo discusso sulle varie possibilità e ci stiamo adoperando per 

realizzarle. 

Lisa Mazzi 

 

 

Il  

      

 

 

 

 

Emilia Romagna anche per le nostre donne di RDB 
 

Dopo la vittoria di Bonaccini, modenese di nascita, ma rieletto presidente di tutta la regione, 

cosa di cui tutte siamo molto fiere e il grandioso sostegno delle sardine, nonchè la bravissima 

Elly Schlein di Emilia coraggiosa, la regione ER è ormai un segnale positivo reale contro le 

ondate sovraniste cui siamo state sottoposte negli ultimi tempi. 

 

Ora questa regione, che già nel Novembre 2018, attraverso l’Associazione Emilia Romagna in 

Berlin e grazie all’ impegno del suo presidente Jonas Brambati, ha portato qui a Berlino un 

bellissimo progetto europeo, finanziato dalla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, al 

fine di raccogliere memorie migranti al femminile,  ritorna a noi  l’8.02. con “Donne e cultura in 

movimento”. 

 

Con questo progetto, che quest’anno viene presentato il 6 Febbraio anche a Stoccarda, prima 

di tornare a Berlino, si vogliono focalizzare le coordinate femminili presenti nella vita e negli 

spostamenti delle donne emiliano-romagnole e non solo, attraverso un workshop ideato da 

Patrizia Molteni (Parigi) presidente di Italia in Rete e caporedattrice del magazine francoitaliano  

Focus in, e Laura Ranuzzi, artista bolognese. 

Nel 2018 lo svolgimento dell’evento è stato documentato tramite video da Barbara Bernardi e 

foto della nostra bravissima artista Valentina Sartori.  

 

RDB sostiene questo progetto, come già nel 2018 per la parte organizzativa, con la presenza, 

questa volta, di ben 9 nostre socie e simpatizzanti che prenderanno parte attiva al workshop e 

con un’introduzione sulla città di Berlino da parte della presidente di RDB Lisa Mazzi.  
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Resoconto del workshop 

 

L'Associazione Emilia Romagna in Berlin e.V. e ha invitato ReteDonne a partecipare ad un 

workshop organizzato dall'Associazione, in particolare dalle sedi di Parigi e Reggio Emilia sulle 

donne come motore di cambio. La senatrice Laura Garavini ha dato il benvenuto alle partecipanti 

e alle organizzatrici, mostrando particolare apprezzamento per l'impegno civile da parte del 

gruppo. A seguire l'introduzione della mostra scaturita da una serie di collaborazioni rispetto a 

quest'iniziativa in Francia, Italia, Germania e Belgio presentata da Patrizia Molteni, curatrice del 

progetto e presidentessa dell'associazione emiliano-romagnola a Parigi, Lisa Mazzi ha poi 

raccontato il ruolo della donne emigrate dall'Italia nella capitale tedesca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prospettiva storica ha messo in luce la lunga presenza di donne italiane a Berlino, offrendo 

interessanti spunti di riflessione rispetto alla figura delle donne italiane migrate in Germania. In un 

secondo momento Lisa Mazzi ha dato un ulteriore contributo alla cosiddetta "Go-Cart" di Berlino 

sviluppata nel corso del progetto "Il piano delle donne", in cui con l'aiuto di cartine geografiche si 

vuole aiutare a riscoprire tappe importanti nella storia collettiva in cui le donne hanno avuto un 

ruolo cruciale nel contesto particolare di una città. Anche altre partecipanti hanno aggiunto nomi 

femminili importanti per Berlino: Lina Morgens, Lotte Lenya, Rosa Luxemburg, Gisela May, Mathilde 

Veartin, Clara Zetkin, Irmgard Keun, le principesse Charlotte e Luise sono solo alcuni esempi. 

 

Il pomeriggio poi si è sviluppato attorno al gioco ideato nel quadro del progetto, "Polifemmes". 

Concepito sulla base del famoso "Monopoli", in un percorso di dodici caselle le partecipanti hanno 

condiviso quali sono state le loro donne-modello, riportando alla memoria diverse eroine e donne 

il cui ruolo civile ha funto da modello. Momento di riflessione e condivisione profonda, le 

partecipanti hanno apprezzato appieno la (ri)scoperta dell'eredità femminile originata da 

"Polifemmes", ringraziando calorosamente l'Associazione Emilia Romagna in Berlin e.V., Patrizia, 

Laura e Manila per l'organizzazione e Barbara Bernardi per aver filmato la giornata. 
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4. Questo mese ci interessa… 
 

 

Cinema 
 

• Il mese di febbraio è dominato tradizionalmente dal festival di Berlino, 

che quest’anno si svolge più tardi del solito, a fine febbraio. Molto 

atteso il programma del nuovo direttore artistico italiano, Carlo 

Chatrian. In competizione ci sono due titoli italiani più una 

coproduzione italiana. Per il programma completo rimandiamo a: 

www.berlinale.de.  

 

• Giusto in tempo prima dello tsunami Berlinale esce “Bombshell” il film 

sullo scandalo legato a vicende di moleste sessuali alla Fox. Grande 

cast con Margot Robbie, Nicole Kidman e Charlize Theron, che ha 

anche prodotto il film. https://www.youtube.com/watch?v=Qacuj-

5BtSE  

 

• Rimanendo in tema di titoli scoppiettanti, esce a febbraio anche 

“Euforia”, la nuova opera di Valeria Golino come regista, una 

tragicommedia centrata sul legame speciale e invisibile tra fratelli. 

https://youtu.be/tEQpEkAXgkg  

 

• Un altro film a tema familiare è “Mom + Mom”, protagoniste due 

donne che decidono di avere un figlio in Italia ma si devono 

confrontare con varie difficoltà legali e pratiche. 

https://youtu.be/n1nqI8Au-Go 

 

• Last but not least, assolutamente da non perdere il Berlin Feminist Film 

Week, che dal 5 al 9 marzo offre un programma ricco di corto- e 

lungometraggi da tutto il mondo. 

http://berlinfeministfilmweek.com/ 

 

 

Consiglio della redazione: 

 

Un bell’evento speciale: il 13 febbraio il bar 800A organizza una serata con 

la presentazione del documentario It will be Chaos di Lorena Luciano e 

Filippo Piscopo. La proiezione sará seguita da un Q&A via Skype con la 

regista. Viene proposto un ingresso a donazione, gli introiti saranno destinati 

alla nave Mediterranea.  

https://www.youtube.com/watch?v=79JHM0djXeo 

 

http://www.berlinale.de/
https://deref-gmx.net/mail/client/9IY1wm6EbQI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.moviejones.de%2Fperson%2FMargot%2BRobbie%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/sSeGzwwYCmU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.moviejones.de%2Fperson%2FNicole%2BKidman%2F
https://deref-gmx.net/mail/client/RXOkc0lQUzA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.moviejones.de%2Fperson%2FCharlize%2BTheron%2F
https://www.youtube.com/watch?v=Qacuj-5BtSE
https://www.youtube.com/watch?v=Qacuj-5BtSE
https://youtu.be/tEQpEkAXgkg
https://youtu.be/n1nqI8Au-Go
http://berlinfeministfilmweek.com/
https://www.youtube.com/watch?v=79JHM0djXeo
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Arte 
 

• Al Kindl Contemporary si inaugura il 22 febbraio la mostra di 

gruppo How beautiful you are!, con cui il Kosmetiksalon Babette 

sarà ospite per due settimane al Maschinenhaus M0. In varie 

forme di espressione artistica, la mostra esamina il concetto di 

bellezza nel mondo dell'arte e orienta la sua attenzione verso 

l'arte e gli artisti in egual misura. 

https://www.kindl-berlin.com/2001_hbya  

 

• Un’altra inaugurazione il 29 febbraio: il Daimler Contemporary 

presenta la mostra 31:Women, ispirata alla famosa esposizione 

del 1943 con il medesimo titolo nella galleria di Peggy 

Guggenheim. Fino al 7 febbraio 2021. 

https://art.daimler.com/en/31-women/  

 

 

Teatro /Danza 
 

• Attori per Caos 3.0 offrono uno show a loro detta “coinvolgente 

irresistibile esilarante etc etc..”, il 22 febbraio al Platzhaus di Prenzlauer 

Berg, Raumerstr. 10 (evento su Facebook) 
 

 
 

Musica 

 
• Il trio Hearinnow con la bassista senese Silvia Bolognesi si esibisce il 24 

febbraio al KM28, 20.30h. 

https://www.km28.de/ 

 

• Due concerti di Marian Trapassi e Luca Burgio, il 26.2.2020 al Z-Bar e il 

27.2.20202 all’800A 

http://www.z-bar.de/Inhaltsseiten/kulturprogramm.html 

 

 

https://www.kindl-berlin.com/2001_hbya
https://art.daimler.com/en/31-women/
https://www.km28.de/
http://www.z-bar.de/Inhaltsseiten/kulturprogramm.html
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Prossimo incontro RDB 

 

Lunedi 17 febbraio 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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Presenti: Lisa, Lucia, Valentina, Tamara, Giulia, Rachelina, Edda, Barbara, Linda, 

Nicoletta, Chiara, Annamaria, Rosaria,Silvia 

 

Alcune delle presenti non hanno ricevuto la News Letter di gennaio. Per le nuove 

ospiti viene sottolineato che la mailing list vuole rimanere con l´indirizzario visibile 

a tutte per eventuali comunicazioni o collaborazioni (articoli interessanti, inviti). 

 

Giulia si presenta brevemente, ha trovato RdB sul net tramite DaMigra, vive a 

Berlino da 10 anni e vive a Steglitz. Si occupa di giovani, attualmente ha un lavoro 

d’ufficio nell´ambito delle politiche giovanili, ha studiato Scienze Politiche e viene 

originariamente da Trento. 

 

Linda e Barbara raccontano del progetto presentato a finanziamento presso il 

Bezirksamt di Neukölln, aperto a tutti ed inclusivo, orientato all’appropriazione di 

zone e luoghi del quartiere attraverso video e foto fatte da cellulari privati. Le 

artiste come recettrici del materiale visivo realizzeranno in tre stazioni metro sulla 

Linea U8 videoinstallazioni partecipative rivolte ai passanti, riflettendo sui temi di 

non-luogo, cancellazione die ruoli sociali, coinvolgimento attivo del pubblico. 

 

Lucia ricorda il pagamento della QUOTA ASSOCIATIVA annuale di RdB (20,-€)!!! 

 

Lisa e Barbara ci riportano notizie dal loro incontro con DaMigra in gennaio, 

organizzato per preparare le manifestazioni per il mese di marzo 2020, un 

Brainstorming con le associazioni aderenti alla federazione. Concretamente si 

cercano idee, sia come associazione singola che come flash mob da proporre a 

piu´associazioni. Tema di base: „Bestimme mit, bestimme jetzt, bestimme selbst!“ 

Ci sono diversi appuntamenti a livello Nazionale, come 8. Marzo Land Berlin, 17 

marzo equal pay day  a Düsseldorf e il 20 marzo a Stralsund. 

Per idee e suggerimenti rivolgersi a Barbara che creerá un gruppo di lavoro 

(Annalisa, Barbara, Valentina, Linda). Viene proposta la performance creata da 

Annalisa Maggiani con un lungo elastico rosso, un video di Barbara „sorry if“. 

Lisa ricorda per il 14 febbraio il Flash Mob di Terre des Femmes alla Brandenburger 

Tor (scarpette rosse). 

Lisa propone una lettura dei suoi testi accompagnati da video con messaggi di 

protesta.  

L’idea è di proporli alla sala ovale del cinema Babylon o al S.U.S.I. 

 

Lisa presenta il lavoro di Damigra sulla violenza contro le donne in relazione alla 

convenzione di Istanbul. Il tema sará oggetto di un articolo di Lisa 

 

Lisa presenta Il laboratorio e la mostra „Polifemme“, Sabato 8. Febbraio 

all´Arminius Markthalle di Moabit (Laboratorio ore 10, mostra ore 17), che focalizza 

l´attenzione sulla raccolta di memorie femminili emiliano-romagnole. 

 

6. Protocollo: Gennaio 2020 
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 Dal 9 Aprile 2020 nelle sale 
 

 

   

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.  

 

7. RETEDONNE Berlino 
 

Trovato sul WEB… 
 

 

Dati sui femminicidi in Italia 

 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-

donne 

 

 

https://www.arthaus.de/kino/radioactive-

wie_marie_curie_die_welt_veraenderte 

 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne
https://www.arthaus.de/kino/radioactive-wie_marie_curie_die_welt_veraenderte
https://www.arthaus.de/kino/radioactive-wie_marie_curie_die_welt_veraenderte

