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RDB NEWS

 
1. Editoriale 

 

Interna'onal Day of Girl 

Le Nazioni Unite dedicano ogni anno la giornata dell’11 o;obre alle bambine e alle ragazze (In-
terna)onal Day of Girl), per porre l'a;enzione e prendere più consapevolezza sulle discrimi-
nazioni a cui sono so;oposte in tu;o il mondo ogni giorno. 
Secondo daF ONU a;ualmente ci sono 1,1 miliardi di bambine. Uno degli obieGvi di sviluppo 
sostenibile recita: “Raggiungere la parità di genere a;raverso l’emancipazione delle donne e 
delle ragazze”, questo riguarda anche loro, il miglioramento delle loro condizioni di vita, che 
coinvolge anche le famiglie, le comunità e la società intera. Tu;avia, è molto importante capire 
che la carenza di daF riguardanF tale gruppo, così come la mancanza di analisi adeguate, è anco-
ra molto significaFva. 
GaranFre pari opportunità ad ogni bambina, ricordando l'importanza dell'uguaglianza di genere, 
ci sembra un buon punto da dove parFre. 
Ci auguriamo un mondo più ispirato dalle bambine e più orientato verso le ragazze, dei sistemi 
scolasFci che aiuFno a contrastare le violenze che queste subiscono, e sopra;u;o una società 
che sappia tutelare i diriG delle più piccole. 
I primi passi che facciamo nel mondo e il primo sguardo che poniamo su ciò che ci circonda, 
definisce poi le persone che saremo, come fruiamo il nostro ambiente. 
Sostenere le bambine e le ragazze significa crescere delle future donne più sicure e consapevoli. 
Significa prevenire e allo stesso tempo invesFre. 
Ognuna di noi conserva in sé la bambina che era, che è stata, è importante ricordarla, non 
perderla di vista.  
Impariamo ad osservare il cammino che abbiamo fa;o, la strada percorsa, non per auto-cele-
brarci, ma piu;osto per essere più coscienF. Molto spesso per noi donne rimane difficile ot-
tenere il giusto riconoscimento, è per questo importante saper riconoscere da sole le proprie 
vi;orie.  
Per una consapevolezza che possa espandersi dal nostro piccolo singolo e diventare il fondamen-
to della comunità. 

Silvia Stefanelli 
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RDB NEWS2. Lettera dall´Italia 

 

Da Riccione 

È cambiato tu;o nel giro di pochissimo. La curva dei nuovi contagi ha subito un'impennata ver-
Fginosa in uno spazio temporale piu;osto breve - o forse semplicemente siamo noi che non ci 
siamo accorF in tempo di quel che stava accadendo, confortaF dal fa;o che nel panorama eu-
ropeo eravamo tu;o sommato messi non troppo male.  
Il modo di esprimersi dei poliFci è cambiato, con uno sli;amento progressivo (anche qui, in suc-
cessione abbastanza rapida), passando dal 'mai più un altro lockdown', a 'faremo di tu;o per 
evitarlo'. E via dicendo. Il primo Dpcm da quella volta, quando nel giro di un venerdì un grosso 
campanello di allarme è suonato, ci ha colF quasi di sorpresa. Ma come, non stavamo andando 
comunque bene? Pare di no, e le prime cose hanno iniziato a cambiare. Poi il secondo decreto e 
le polemiche che ha suscitato. Lo sgomento. 

Nel momento in cui scrivo non è chiara la piega che prenderà la situazione. 
Nel Paese da cui scrivo non è chiaro neanche quale sia la situazione – reale. 

Una percezione ne;a però, almeno a livello personale, è nel fa;o che questo secondo confina-
mento sarebbe comunque diverso dal primo per molF aspeG. In come lo si può vivere, intendo.  
Ieri, durante una riunione su Zoom con colleghi da diverse parF d'Europa mi ha colpito il fa;o 
che non abbiamo neanche parlato delle situazioni nazionali. Non ci siamo reciprocamente chiesF 
come andava – cosa che invece, negli incontri precedenF, avevamo sempre fa;o.  
Il dato è ormai acquisito, questa è la nuova normalità – avanF. 

L'altra cosa che mi ha impressionata è stata la mia inedita insofferenza al mezzo. Prima ero entu-
siasta di questa possibilità donataci dalla tecnologia – quasi preferivo le riunioni on line per il 
tempo e gli spostamenF che facevano risparmiare. E l'ordine che il mezzo impone: quante chiac-
chiere e tempi morF risparmiaF! Il tu;o risultava molto più efficace. >>>>   
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RDB NEWS>>>> Lettera dall´Italia 

>>>>   
Ecco, ora di quell'efficacia non so cosa fare. È come se avesse tolto il sugo alle cose – non sem-
plicemente come piacere, ma vera sostanza. Lavoro in ambito creaFvo, e l'efficienza, qui, non è 
necessariamente la strada migliore. Non lo è l'ordine.  
Intendiamoci però: questa non è una lamentala, non è un'ondata di negaFvità.  
Non è una semplice reazione (se non in parte), ma una relazione – come lo sono le emozioni.  
Una relazione con quello che sta accadendo.  
Una cosa fa faFca a essere la stessa per due volte di fila. Da teatrante so bene che ogni sera lo 
stesso idenFco spe;acolo, ripetuto nello stesso idenFco modo, non è tu;avia lo stesso. Perché il 
tempo è uno dei fa;ori che intessono la trama delle cose, nella nostra dimensione di esseri 
umani.  

Oggi ho fa;o un lungo viaggio in treno, dalla Romagna a Torino. I trasporF locali (treni regionali e 
metropolitana torinese) erano ancora affollaF, le Frecce invece semideserte – nelle carrozze che 
ho a;raversato c'erano meno di 3 persone per ciascuna.  
È perché per gli spostamenF brevi ci affidiamo ancora ai mezzi pubblici, mentre quelli lunghi li 
eviFamo o li facciamo in macchina, o perché chi viaggia in metropolitana e regionale non ha al-
ternaFve economiche a queste soluzioni? 
Nei giorni scorsi ho già senFto parlare di code ai supermercaF e lievito introvabile. E il primo 
pensiero (spocchioso) è andato a quanto sia comunque difficile imparare dall'esperienza; è come 
se tendessimo sì a perdere una specie di verginità rispe;o alle cose, ma non per questo a im-
parare fino in fondo la lezione.  
La mascherina comunque ormai la portano tuG. È sempre più raro anche trovare chi la indossa 
calata giù dal naso. A volte è quasi commovente, come un segno di unità nella circostanza diffi-
cile. Un segno di collaborazione. Perfino gli studenF indisciplinaF, tuG ammassaF per salire sul 
treno dalla porta (che sarebbe) riservata a chi scende, hanno tuG la mascherina. Ben strana, 
l'umanità!  

Il Primo Lockdown, come lo chiamava oggi un collega, sembra lontano anni luce. E sembra 
ge;are un'ombra sull'autunno già scuro per il ritorno all'ora solare. La pausa esFva è stata una 
benedizione di cui abbiamo magari so;ovalutato l'importanza – pur essendocela goduta fino in 
fondo. È stata come emergere da so;'acqua col respiro che ci mancava, e respirare a pieni pol-
moni, voracemente, per recuperare l'apnea precedente, senza pensare alla successiva. Che pun-
tualmente si presenta. 
Un altro collega, alla noFzia dell'ennesimo conoscente febbricitante, ha sospirato che ormai se 
lo sente sempre più vicino, il Covid. Lo sente che gli gira intorno, e il cerchio si stringe via via.  
E non è il solo ad avermi fa;o questo ragionamento: una collega di Milano, ieri, aveva già rileva-
to come ormai sia sempre più frequente senFre di persone che si conoscono che sono state con-
tagiate (“la volta scorsa non era così”).  
Un pensiero analogo l'avevo fa;o anche io in modo diverso, sentendo nel pomeriggio la sirena di 
un'ambulanza che percorreva il mio viale.  
Sì, sono tornate le sirene delle ambulanze, colonna sonora della primavera scorsa.  
Insieme ai vicini che fanno giardinaggio. Che in effeG hanno appena ricominciato.  

Giudi;a Mingucci 
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RDB NEWS
3. Attivita RDB 

■ 
LA VIA DA SEGUIRE 
 

Come voi tu;e sapete ReteDonne e.V. é nata ad Amburgo dopo due anni circa di preparaFvi , nei 
quali sia il Coordinamento Donne italiane Francoforte, preesistente a ReteDonne, il neonato 
DICA di Amburgo (Donne italiane Coordinamento Amburgo) in seguito al primo incontro nel 
2009 avvenuto a Francoforte sul Meno con il sostegno di Laura Garavini, sia la so;oscri;a anco-
ra docente all'Università del Saarland ed esperta di emigrazione femminile, hanno voluto dare 
vita ad un organismo che rappresenF l'emigrazione italiana femminile in Germania. 
ReteDonne voleva essere sin dall'inizio un Dachverband che riunisse gruppi di donne italiane in 
Germania, con il ruolo dunque di Federazione, per portare avanF iniziaFve socioculturali e in-
iziare un dialogo con interlocutori tedeschi per porre fine ai cliché che ancora pendevano su ogni 
italiana che abitasse o venisse in Germania. Il Dachverband necessitava però almeno 200 iscri;e 
e al tempo della fondazione nel 2010, eravamo al massimo una venFna di persone, per lo più 
residenF ad Amburgo, oltre al Coordinamento di Francoforte che però era già un Verein a sé 
stante e da tempo ben inserito a Francoforte e in tu;o il Land dell'Assia. Questo grazie al lavoro 
instancabile di Liana Novelli e Maurella Carbone, entrambe insegnanF e a conta;o con le diverse 
generazioni di migranF in loco. Il fa;o che io avessi vissuto a Francoforte all'inizio degli anni 80,  
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RDB NEWS
>>>> Attivita´RDB 

>>>>  
quando ancora non esisteva il Coordinamento, e fossi legata, nonostante le distanze, da un oG-
mo rapporto di amicizia con loro, ha sicuramente facilitato la coesione nella futura ReteDonne, 
che comunque dove;e all'inizio accontentarsi di diventare un e.V. e non un Dachverband. Le 
uniche due sedi iniziali erano dunque Amburgo, già con Eleonora Cucina, Marina Mannarini, Bea 
Virendi e Rafaella Braconi, tanto per citare quelle che anche voi conoscete almeno di nome e 
forse anche di persona. 
Nel 2013 con il mio trasferimento a Berlino e l'avvenuta pubblicazione del mio libro sulla storia 
dell'emigrazione femminile italiana in Germania 1890 - 2012 „Donne mobili“ ed. Italiana e poi 
quella tedesca nel 2015, nonché in seguito la presentazione del libro in vari IsFtuF di cultura, tra 
cui Berlino e Monaco e Stoccarda, e varie altre isFtuzioni a Brema, Colonia, Norimberga, Augs-
burg, Bochum, tanto per citarne alcune, mi permisero ogni volta di ge;are il seme, perché 
nascessero altre associazioni. Così nacquero Monaco e Stoccarda con Paola Zuccarini e CrisFna 
RizzoG, entrambe collaboratrici dei rispeGvi IIC, ma essendo queste due ci;à, due roccaforF 
dell'emigrazione italiana classica, quella cioè degli anni 60, l'interesse per qualcosa di nuovo era 
molto limitato essendoci già altre associazioni di migranF italiane sul territorio. L'idea della Fed-
erazione rimaneva dunque lontana. L'unica associazione che riuscì ad aGrare nuove iscri;e e a 
farsi conoscere grazie al suo costante lavoro e alla peculiarità della giovane immigrazione é stata 
Berlino. Nel Dicembre 2013, nonostante il mio trasferimento definiFvo a Berlino sia avvenuto a 
fine Agosto, ho potuto organizzare il convegno annuale di RD sul Tema „Violenza di genere: delit-
F d’onore - deliG senza onore“ grazie ad un estremo lavoro di networking e alla disponibilità delle 
persone conosciute casualmente prima e dopo il mio arrivo. Già all’inizio del 2014 e subito dopo 
che l’associazione aveva trovato una sede grazie alla possibilità offertaci dalla Galleria d’arte 
Mazzoli – allora situata nella Potsdamerstraße - visto che la sua assistente Tania Tonelli era molto 
interessata all’associazione e io conoscevo il padre di Mazzoli – anche loro di Modena – che era 
stato compagno di scuola di un mio cugino, si presentò un’occasione importante e cioè di parte-
cipare ad un bando del MEK (il Museo delle culture europee di Dahlem), che cercava una part-
ner tra le associazioni migranF allo scopo di allesFre una mostra al femminile. Il nostro gruppo 
era formato da alcune ragazze molto brave e creaFve. 
In verità ci eravamo conosciute tu;e da poco sempre per caso e grazie al networking, ma l’idea 
di partecipare a questo concorso con un budget di 5.000 Euro fece da collante. Ci me;emmo 
tu;e a lavorare sodo per trovare idee. Alla fine, era il lunedi di Pasqua 2014, scrissi il nostro 
proge;o, al quale diedi il Ftolo “Sogni realizzabili? Italiane a Berlino” e lo inviai alla Direzione. E 
ne uscimmo vincitrici. Il 31.05.2015 ci fu il Vernissage della mostra che è durata due anni fino al 
gennaio 2017 ed è stata accompagnata da numerosi evenF culturali sempre all’interno del 
Museo. Grazie a questo successo e al fa;o che già nel 2014 ero stata ele;a Presidente 
nazionale, RDB ha avuto un percorso conFnuo di lavoro proficuo che ha permesso di accreditarci 
sempre nel 2015 presso l’Ambasciata e ad assumere un ruolo guida per la nuova generazione di 
donne italiane qui a Berlino.  

Nel fra;empo l’interesse della Germania per le associazioni migranF era in aumento e grazie al 
fa;o di aver partecipato alla nascita e alla cosFtuzione di Damigra, siamo diventate partner di 
questa grande Federazione. Fino alla fine del 2018 la presidenza è rimasta a Berlino perme;en-
do alla nostra associazione un ruolo di primo piano presso le isFtuzioni italiane e tedesche. Spo-
standosi dopo i 4 anni di mandato la presidenza di nuovo ad Amburgo, pur mantenendo Berlino 
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RDB NEWS
>>>> Attivita´RDB 

>>>>   
 un ruolo di primo piano per progeG e networking, sono cominciaF a sorgere degli interrogaFvi 
seri. Cioè la mancanza della sede fissa, che dopo il rientro in Italia di Tania Tonelli ci era venuta a 
mancare, ma sopra;u;o la mancanza di poter aGngere alle sovvenzioni e ai riconoscimenF che 
il Senato di Berlino concede alle Associazioni migranF residenF nel territorio. Come voi sapete 
dal 2017 in poi la maggior parte dei progeG sono staF sovvenzionaF dal BAMF via Damigra ed è 
Damigra stessa a consigliarci già da tempo di richiedere l’e.V. e registrarci qui a Berlino proprio 
per poter collaborare meglio con noi, quale associazione “Berlinese”. Ciò non significa affa;o 
abbandonare ReteDonne, anzi pagheremo la nostra quota di socie come associazione, come fa 
anche Francoforte, e pagheremo anche la quota associaFva per Damigra come associazione sul 
territorio. Se poi anche nelle altre ci;à dove ReteDonne è presente (anche se come nome legato 
a una o due persone, e non di fa;o) ci fosse interesse e possibilità di creare gruppi efficienF, 
ReteDonne potrebbe davvero richiedere di diventare Dachverband e goderne dei vantaggi, come 
per esempio di entrare a far parte del Frauenrat. Non si tra;a quindi di abbandono, ma di una 
nuova consapevolezza per o;enere una maggior visibilità e raggiungere nuovi traguardi a favore 
di tu;e le nostre iscri;e. 

Il mio ruolo di Presidente onorario lo intendo come il proseguimento di quello avuto finora, ma a 
distanza e non in prima linea. Alessandra Pantani, ormai da cinque anni con noi ha dato prova di 
essere una persona che merita la più assoluta fiducia, sia per le sue competenze, sia per quello 
che si può definire “un oGmo cara;ere”. Lei vi mostrerà la via da seguire per arrivare a raggiun-
gere l’e.V. e a tuG i supporF che il Senato me;e a disposizioni delle associazioni sul territorio. 

Lisa Mazzi 
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RDB NEWS
>>>> Attivita´RDB 

■ 
COME DARE VITA AD UN´ASSOCIAZIONE? 

Per cosFtuire un'associazione devono riunirsi almeno se;e soci fondatori che condividono idee 
ed obieGvi senza perseguire ragioni di lucro. I soci fondatori definiscono gli obieGvi dell'associ-
azione e le aGvità per raggiungerli. Ovviamente, più soci aderiranno, più forte e credibile l’asso-
ciazione risulterà all’esterno, e probabilmente più facile sarà perseguire e raggiungere gli scopi 
sociali. 
QuesF soci fondatori devono tenere l'assemblea cosFtuFva e firmare l'a;o cosFtuFvo, docu-
mento che definisce la natura dell'associazione. Durante questa riunione si dovrà approvare in-
oltre lo statuto ed eleggere il consiglio direGvo e gli altri organi che sono eventualmente previsF 
dallo statuto. 

Lo statuto definisce in de;aglio quelli che sono gli scopi dell'associazione. Deve contenere, fra 
l'altro, il nome e la sede dell'associazione, le finalità perseguite e le aGvità che possono essere 
svolte, gli organi di gesFone e le regole di funzionamento ed elezione, i diriG ed i doveri dei sin-
goli soci. 

Il consiglio direGvo é l'unico organo che un'associazione deve obbligatoriamente avere. Presiede 
l'associazione e la rappresenta per curare gli affari di ordine amministraFvo. 

La composizione del consiglio direGvo deve essere regolata nello statuto. Non deve essere ob-
bligatoriamente composto da più persone e non ci sono cariche che devono essere rivesFte per 
forza. Solitamente é però composto da un numero di persone tra una e cinque persone. 

L'associazione deve essere poi iscri;a dal consiglio direGvo nell'apposito registro. Da questo 
momento l'associazione viene riconosciuta come persona giuridica. 

Un'associazione che é stata fondata per scopi non di lucro non é automaFcamente esente da 
tasse. E´ l'ufficio delle imposte tedesche che esamina se un'associazione é no profit da un punto 
di vista fiscale. Se l'associazione rispe;a determinaF parametri le viene concessa la detas-
sazione. QuesF parametri vengono controllaF dall'ufficio delle imposte ogni tre anni. 

Siete tu;e invitate a condividere questo percorso e a contribuire a questa "nascita" che ci aprirà 
nuove possibilità.  Discuteremo insieme alla prossima riunione come realizzare i primi passi, le 
possibili candidature alle diverse cariche e come fare pubblicità per o;enere nuove iscri;e.  

Alessandra Pantani  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4. Progetti delle socie 

■  
Riceviamo da Elettra 

Avendo dovuto sospendere i laboratori teatrali in o;emperanza delle regole di sicurezza Covid, ripro-
poniamo il corso online di tecniche di respirazione voce dizione e le;ura di tesF, di tecniche e modalitá di 
presentazione e moderazione. Il corso in aprile-maggio é stato un bel successo per tuG. Desideriamo 
ripeterlo con Voi!  
Ci sono già 5 iscri;e, tu;e donne!, ne acce;o al massimo ancora 2 o 3 per poterVi seguire tu;e al meglio.  
Passate parola! 

 

La voce per dirlo 

Laboratorio online 2020 di tecniche di leGura ad alta voce e di public speaking 

„Solo la le;ura ad alta voce riesce a trasformare la materia inerte in magico splendore“(Dino Licci, Leg-
gere nuoce gravemente all’ignoranza) 

 E’ sempre stato un vostro desiderio, o per lavoro o per piacere personale, sapere leggere un testo ad alta 
voce, affrontarlo bene come un professionista, magari registrarlo e postarlo in rete, o anche offrirlo live 
ad un pubblico in sala? Una poesia, un racconto, anche una semplice frase? 
Difficoltá a parlare in pubblico? Una presentazione, un pitch, un intervento, una conferenza? 
Come si fa a comunicare ció che ci preme, a farci capire e convincere, arrivare alla mente e al cuore di chi 
ci sta ascoltando? E tu;o questo entro un tempo limitato ben definito. 
Il sangue sale alla testa, sudiamo, abbiamo paura, La gola si stringe, la bocca si secca, la voce é debole, 
trema, ci abbandona. 
 Vi invito a imparare e ad esercitarvi con me, a dare „anima e corpo“ alle sonoritá in voi, ad abitare la vos-
tra voce. 
Iscrizioni per email: de.salvo@gmx.de 

Per maggiori informazioni sul mio lavoro: 

www.ele;radesalvo.de 

www.desalvo.de 
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RDB NEWS5. Questo mese ci interessa... 

Un nuovo temporaneo semi Lock Down è stato deciso, quindi non ci saranno evenF in luoghi 
pubblici quantomeno fino a fine novembre (per ora). Tu;o sommato, anche se ci mancano il 
piacere del cinema e l’emozione live di teatri e concerF, con il bel clima novembrino berlinese si 
può anche rimanere in casa. Per fortuna il mondo virtuale è sempre aGvo e ormai ben 
a;rezzato e offre molFssime alternaFve. Non è facile fare una selezione ma affidandoci un po’ 
all’isFnto e un po’ al caso abbiamo preparato una piccola selezione per novembre.   

Per Serienjunkies 
■ 
Forse sorprendente per una serie tedesca, ma “Das letzte Wort” è un interessante misto tra 
commedia, dramma, emozione che funziona grazie a bei dialoghi, buon ritmo e un ensemble di 
brave a;rici e a;ori, in primo luogo Anke Engelke. La prima stagione è su Ne}lix. 
■ 
I Trekkies tradizionalisF non amano il nuovo reboot ma “Star Trek – Discovery” è un’appassionante serie 
di fantascienza che non rinuncia ad un messaggio morale, con una favolosa protagonista e bei cara;eri 
femminili di contorno. La terza stagione è appena cominciata su Ne}lix. 
■ 
E sempre su Ne}lix non si puó non menzionare l’arrivo della quarta stagione di “The Crown”, la stagione 
di Margaret Thatcher e Diana. 

Fes'val online 
■ 
Jazz Fest , presFgioso fesFval di musica jazz dei Berliner Festspiele, si presenta quest'anno in un’edizione 
online dal 5 all’8 novembre. 

■ 
Anche il “Soundwatch” Music Film FesFval , inizialmente previsto in vari cinema di Berlino, si svolgera´ dal 
5 al 16 novembre interamente online su h;ps://vimeo.com/musikfilmfesFval. 
Segnaliamo il 5 novembre “Le choc du futur”, la storia ambientata negli anni 70 di una compositrice di 
musica ele;ronica in un mondo (allora) ancora dominato dai maschi. Interpretato da Alma Jodorowsky, la 
nipote del regista Alejandro Jodorowsky, questo film segna il debu;o cinematografico del musicista 
francese Marc Collin. 
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Film e documentari 
■ 
La mediateca di Arte offre sempre una ricca scelta di programmi interessanF, tra cui una serie di 
documentari non troppo lunghi. Tra quesF un reportage su Kamal Harris e una serie dedicata agli abusi 
sessuali, “The Pandemic of Sex  Violence”. 

■ 
The Architects’ Journal ha reso accessibile sul proprio canale il documentario “Zara: An Architectural 
Legacy”  sulla grande archite;a e grande personalità Zara Hadid. 

■ 
Tip ha sFlato una lista di Film su pesFlenze e pandemie e anche 100 Film da (ri)vedere su Berlino. 

■ 
Sarebbe dovuto uscire nei cinema in novembre, ma nell’a;esa della riapertura delle sale segna-
liamo “Women”, documentario della regista Anastasia Mikova che intervistando 2000 donne da 
50 Paesi rivela con immagini iconiche un dato scomodo e intollerabile: nel mondo l´80% dei 
poveri e degli analfabeF sono donne. 

■ 
Il cinema di qualita´non si ferma e riparte dire;amente dalla rete. Le 40 sale cinematografiche 
italiane del circuito #iorestoinSALA offrono la possibilita´di vedere anteprime, evenF e 
livestreaming per tu;o il mese di Novembre. 

Teatro 

■  
La Schaubühne di Berlino ripropone fino al 30 Novembre una programmazione online biseGmanale dei 
suoi più grandi successi, visibili per tre giorni sempre  a parFre dalle 18 a questo link. Si comincia il 3 
Novembre con Hedda Gabler di Ibsen nella storica interpretazione di Katharina Schü;ler e Lars Eidinger 
del 2005.  
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https://www.arte.tv/en/videos/099969-000-A/usa-kamala-harris-a-californian-success-story/
https://www.youtube.com/watch?v=Oy2QIiSQT2U
https://www.youtube.com/watch?v=Oy2QIiSQT2U
https://www.tip-berlin.de/kino-stream/epidemie-filme-fur-den-corona-lockdown/
https://www.tip-berlin.de/kino-stream/100-berlin-filme-teil-1-1916-1968/
http://www.woman-themovie.org/en/
https://www.iorestoinsala.it/
https://www.schaubuehne.de/de/seiten/online-ersatzspielplan.html


RDB NEWS
>>>> Questo mese ci interessa… 

Nonsoloschermo 

Per chi ne avesse abbastanza di computer, tablets e schermi vari, il meraviglioso mondo dei podcast offre 
una quasi sconfinata varietà di temi e formaF. I podcast hanno poi il vantaggio che si possono ascoltare 
anche facendo altro,  per esempio cucinando o facendo ginnasFca in soggiorno ☺  
TuG i seguenF podcast si trovano su SpoFfy o su un loro sito: 

■  
Sempre interessanF sono le storie di donne fuori dagli schemi, anzi, un pó streghe, raccontate da Michela 
Murgia nella serie “Morgana”. Anche su www.storielibere.fm. 

■ 
“Tu;e le ragazze avanF” è invece un podcast di conversazioni con donne che hanno veramente qualcosa 
da dire.  

■ 
Temi femminisF e parFcolarmente rilevanaF vengono tra;aF nel podcast dal Ftolo provocante “Te;e in 
su”, edito da EreFca, la pia;aforma podcast dei radicali italiani www.radicali.it/ereFca. 
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http://www.storielibere.fm
http://www.storielibere.fm
https://open.spotify.com/show/7fN1LTpIu1fyXXjrGI1yX0
https://www.radicali.it/tetteinsu/
https://www.radicali.it/tetteinsu/
http://www.radicali.it/eretica


RDB NEWS
>>>> Questo mese ci interessa  

Mostre 

 

Masculini'es: Libera'on through Photography  

La mostra “MasculiniFes: LiberaFon through Photography” presente al MarFn Gropius Bau dal 
16 O;obre al 10 Gennaio 2021 percorre modi in cui la mascolinità viene espressa e socialmente 
costruita dagli anni 60 fino ad oggi. 
Con più di 300 lavori, i 50 arFsF internazionali hanno codificato la rappresentazione del genere, 
cercando di incoraggiare nuovi modi di pensare la nostra idenFtà e sessualità.  
La prima grande immagine che si incontra entrando è un corpo nudo dell'arFsta John Coplans, 
grandi sezioni di un corpo invecchiato, a rappresentare il fa;o che non siamo abituate/i a vedere 
un corpo maschile che non sia giovane e tonico. 
Divisa in sezioni, la mostra illustra la mascolinità in diversi ambiF e luoghi e per differenF 
temaFche, mostrandone la sua contraddi;orietà e complessità.  
Tra i temi troviamo: il potere, la classe, il patriarcato, l'idenFtà queer, la percezione femminile 
dell'uomo e vari stereoFpi di ipermascolinità.  
Quest'ulFma viene messa in evidenza nella parte “DisrupFng the Archetype”, dove vengono 
immortalate figure maschili, di ideali, di cliché di virilità, come soldaF, atleF, cowboys e toreri.  
Come nelle foto di Peter Marlow dove giocatori di rugby fanno insieme il bagno dopo una 
vi;oria, a simboleggiare anche come lo sport sia entrato nell'immaginario come solidarietà 
maschile. Oppure nelle fotografie di Rineke Dijkstra, sca;ate alla fine degli anni 90, di ritraG di 
toreri subito dopo la lo;a, si mostrano 
volF insanguinaF, acconciature 
rovinate, merleG e giacche impolveraF.  
All'ingresso viene fornito un glossario 
per orientarsi meglio nelle diverse 
definizioni uFlizzate.  
Intento della mostra è decostruire facili 
preconceG che si hanno riguardo la  
mascolinità, partendo dall'idea che 
sesso e genere non sono sinonimi e che 
quest'ulFmo viene imparato e a;uato.  
Consigliata per chi vuole me;ere un po' 
in discussione il proprio immaginario.  
(da Silvia S.) 
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RDB NEWS
>>>> Questo mese ci interessa 

 
Letture 

"Tre donne"  

di Lisa Taddeo 
(Ftolo originale "Three Women") 

In "Tre donne" Lisa Taddeo racconta le storie di tre 
donne, narrate dal loro punto di vista. Sono tre sto-
rie molto inFme e riportate dall'autrice in modo 
fotografico, con tale precisione che il le;ore si tro-
va costre;o a sospendere il prioprio giudizio, spe-
rimentando totale empaFa con le tre protagoniste. 
Con un libro inteso ad invesFgare il deisderio Tad-
deo ha svelato aspeG così profondi delle donne di 
cui narra che ne risulta un manifesto di umanità. 
(da Cinzia D.) 
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RDB NEWS6. Osservatorio sulle politiche di genere 
 

La “Frauenspiegel” (XII sec. a.C) e´ una tavole;a di argilla 
di epoca assira conservata al Neues Museum di Berlino. 
Vi sono riportate le clausole legali che 3000 anni fa rego-
lavano il diri;o delle donne. Rispe;o al precedente Co-
dice di Hammurabi (XVIII sec. a.C.) si nota un ulteriore 
inasprimento delle pene nei confronF delle donne, svan-
taggiate rispe;o ai mariF anche in termini di diriG per-
sonali e di proprietà. 
  

ROMA: macabre estorsioni 
- Al cimitero Flaminio di Roma vengono sepolF feF, e sulle croci sono indicaF nome e cognome 

delle donne che hanno aborFto. Nella maggior parte dei casi le donne non erano consapevoli 
che la firma della liberatoria somministrata dall'ospedale avrebbe significato l'esposizione 
delle proprie generalità. "È tu;o scandalosamente assurdo, la mia privacy è stata violata" dice 
una delle donne coinvolte; 

h;ps://www.wired.it/a;ualita/poliFca/2020/10/01/cimitero-feF-roma/?refresh_ce= 
h;ps://www.ilfa;oquoFdiano.it/2020/10/01/cimitero-dei-feF-a-roma-spuntano-altri-casi-mai-
autorizzata-la-sepoltura-e-il-nome-sulla-croce-garante-privacy-apre-istru;oria/5950463/ 

POLONIA: restrizioni sull´aborto  
- “Se non ci date la fiducia di poter prendere una decisione, come potete darci la fiducia di 

crescere un bambino?" si legge sul cartellone di una manifestante polacca. Migliaia di persone 
conFnuano a protestare in Polonia in seguito ad una decisione del tribunale cosFtuzionale di 
rendere illegale  l’interruzione di gravidanza anche caso di malformazione del feto; 

h;ps://27esimaora.corriere.it/20_o;obre_22/polonia-vieta-donne-aborFre-anche-quando-feto-
ha-gravi-malformazioni-dffa49e2-1498-11eb-945d-f4469a203703.shtml 

PARITÄTSQUOTE: bocciatura a Potsdam  
- Il tribunale cosFtuzionale del Brandeburgo boccia la proposta di inserire quote paritarie nella 

procedura di elezione del direGvo dei parFF poliFci. Secondo i giudici, le quote limiterebbero 
la libertà di scegliere i candidaF. Dei se;e parFF in parlamento, solo una ha a capo una don-
na: la CDU con Annegret Kramp-Karrenbauer (che verrà sosFtuita da un uomo alla prossima 
elezione). SPD, die Grüne e Die Linke hanno un duo (uomo e donna), AfD un duo tu;o 
maschile, CSU e FDP un uomo. 

h;ps://www.sueddeutsche.de/poliFk/paritaetsgesetz-gleichberechFgung-frauen-bun-
desregierung-1.5093549 
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https://www.wired.it/attualita/politica/2020/10/01/cimitero-feti-roma/?refresh_ce=
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/01/cimitero-dei-feti-a-roma-spuntano-altri-casi-mai-autorizzata-la-sepoltura-e-il-nome-sulla-croce-garante-privacy-apre-istruttoria/5950463/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/10/01/cimitero-dei-feti-a-roma-spuntano-altri-casi-mai-autorizzata-la-sepoltura-e-il-nome-sulla-croce-garante-privacy-apre-istruttoria/5950463/
https://27esimaora.corriere.it/20_ottobre_22/polonia-vieta-donne-abortire-anche-quando-feto-ha-gravi-malformazioni-dffa49e2-1498-11eb-945d-f4469a203703.shtml
https://27esimaora.corriere.it/20_ottobre_22/polonia-vieta-donne-abortire-anche-quando-feto-ha-gravi-malformazioni-dffa49e2-1498-11eb-945d-f4469a203703.shtml
https://www.sueddeutsche.de/politik/paritaetsgesetz-gleichberechtigung-frauen-bundesregierung-1.5093549
https://www.sueddeutsche.de/politik/paritaetsgesetz-gleichberechtigung-frauen-bundesregierung-1.5093549


RDB NEWS7. Appuntamenti 

■ 
Incontro coordinamento Damigra 29/10/2020 

Il proge;o MUT*macherInnen ha ancora fondi a disposizione. Si può richiedere il finanziamento di esper-
te/i da invitare ad una conferenza online. ATTENZIONE: la conferenza deve avere luogo in novembre, on-
line. A disposizione c'è anche la pia;aforma digitale Big Blue Bu;on che può essere usata per organizzare 
la conferenza. 

Il 4 dicembre si terrà, online, l'evento di chiusura del proge;o MUT*macherInnen. DAMIGRA invita tu;e 
le associazioni di migranF di Berlino e oltre a confrontarsi e scambiare idee sul futuro di DAMIGRA e su 
quali siano i bisogni delle organizzazioni di migranF. L'orario dell'evento digitale non è ancora stato deci-
so, se si volesse partecipare conta;ate la redazione. 

Su richiesta delle presenF, DAMIGRA potrebbe organizzare con breve anFcipo altri corsi di formazione 
per le socie uFli a rafforzare le associazioni di migranF. Sono staF proposF un corso sulla contabilità delle 
associazioni e uno sull'ideazione e realizzazione di conferenze online. In caso di interesse conta;ate la 
redazione. 

Il 6 novembre segnaliamo inoltre la conferenza “Stop ai femminicidi” , che sara´anche in italiano. 

■  

L'associazione lateinamerikanische FrauenIni)a)ve Neukölln (LAFI e. V.) ha lanciato una campagna di 
crowdfunding per finanziare la realizzazione di un documentario che verrà promosso in occasione della 
giornata internazionale per i diriG dei migranF, il 18 dicembre 2020. Con Ftolo "Puentes de Cultura - 
dekolonialer Feminismus", il documentario intende aprire un dialogo e poi cominciare una ricerca su 
donne migrate dall'America laFna e dai Caraibi a Berlino. Per dare un supporto alla campagna visitate 
h;ps://www.startnext.com/puentes-de-cultura. 

■ 
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 *  Il link per connettersi verra´ inviato per e-mail  
a tutte le socie il giorno stesso alle 17:30 

Prossimo incontro RDB 

Lunedi 9 Novembre 2020, ore 18:30 - 20:30 
 sulla piattaforma digitale Big Blue Button *

https://www.damigra.de/it/termine/stoppt-femizide-effektiv-gegen-frauenmorde-in-der-europaeischen-union/
https://www.startnext.com/puentes-de-cultura


RDB NEWS

8. Chi siamo 

ReteDonne Berlino e.V. è un’associazione di donne italiane residen' a Berlino.  

Ne fanno parte creaFve, arFste, insegnanF, ma anche libere professioniste, ricercatrici accade-
miche, studentesse in varie discipline. Tu;e 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 presidente.  

RDB si incontra un lunedì al mese per discutere su temi e proposte del gruppo, ma anche per 
conoscersi, scambiarsi informazioni e supportare le iniziaFve culturali e lavoraFve delle singole. 
Il gruppo infaG favorisce il networking sia fra le partecipanF, che con le isFtuzioni ci;adine te-
desche o altre organizzazioni italiane aGve in ci;à, in modo da rendere questa “nuova” immi-
grazione italiana e femminile a Berlino, un’immigrazione consapevole e ben informata dei propri 
diriG.  
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Per diventare socia di ReteDonne e supportare le at-
tività dell'associazione è richiesto il pagamento di una 

quota annuale. La quota per il 2020 è pari a  
 20 Euro (standard)  

15 Euro (Studentesse/disoccupate) 

GLS Gemeinschaftsbank eG I 
IBAN DE21 4306 0967 2029 9951 00   

BIC GENODEM1GLS.
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