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“Penso vagamente alla possibilità di morire  
d´improvviso e mi dico: Bè e allora mangia, bevi, 

ridi e dà da mangiare ai pesci” 

Virginia Woolf
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RDB NEWS
1. Editoriale 

Iniziare nuovamente a fare sport. Allargare i miei orizzon9. Cominciare finalmente l’hobby 
che ho sempre corteggiato. Finire il corso di formazione in Kultur- und Medienmanagement.  

Respirare profondamente. 

Imparare a suonare una canzone all'ukulele. Andare in Italia il più spesso possibile. Dire la 
mia opinione a voce più alta.  Pra9care Posi4ve Thinking. Passare più tempo possibile all'aria 
aperta.  

Votare una donna alle prossime elezioni.  

Apportare qualche cambiamento per contribuire ad una società più equa, solidale e sosteni-
bile. Sme-ere di rimandare la sveglia. Prendere meno cibo d’asporto. Osare di più sul lavoro.  

Andare in un posto nuovo.  

Scoprire i la9 belli del Ruhrpo;. Organizzare un Brunch delle streghe. Leggere 'Le ci;à invisi-
bili' di Calvino. Tornare a correre regolarmente. Pra9care Yoga. Fare un trek mare e mon9. 
Riportare e mantenere a 0 le mail non le-e nelle varie Inbox. Abbracciare di più gli amici.  

Dedicare più tempo alla scri-ura. Fare docce più brevi. Usare meno plas9ca. Eliminare il su-
perfluo. Essere più dire-a, ma sempre con gen9lezza. Ordinare ed archiviare il passato, gli 
oggeW, i ricordi, in modo da far spazio a nuove avventure. Fare l'orlo alle tende della camera 
da le-o.  

Raccogliere le memorie di famiglia.  

Iniziare un nuovo lavoro. Rispondere prima alle e-mail ed eliminare le 287 che non ho ancora 
le-o! Giudicarci di meno. Me-ere in discussione i ruoli prestabili9. Lasciare andare. Mag-
giore sorellanza.   

Ques9 sono i buoni proposi9 per il 2021 della Redazione di Rete Donne Berlino. Speriamo di 
farvi cosa gradita nel condividerli con voi tu-e, augurandoci di svegliare nuovi s9moli e vec-
chie passioni.  

Silvia 

 2



RDB NEWS
2. A/vità RDB 

■  
Uno sguardo verso marzo: incontri con DaMigra 

   
DaMigra ha organizzato una serie di incontri online, aper9 a tu-e le associazioni femminili di mi-
gran9 facen9 parte di DaMigra, per pianificare e coordinare aWvità in occasione della giornata 
della donna, estesa a tu-o il mese con l'inizia9va "Migrant*Innen März".   
Con il mo-o "Bes9mme -selbst, -mit, -jetzt!" ["Decidi tu stessa, insieme, ora", traduzione pro-
pria], DaMigra ha invitato socie da tu-a la Germania a scambiarsi idee su inizia9ve da organiz-
zare in marzo per dare visibilità alle donne migran9 e alle loro richieste e festeggiare insieme la 
giornata della donna. 

Le rappresenta9 delle molte associazioni hanno proposto molte inizia9ve e suggerito vari temi 
sui quali concentrare un messaggio trasversale. In vista di questo anno colmo di importan9   
elezioni poli9che in Germania, i temi che hanno raccolto più accordo sono la partecipazione po-
li9ca, la violenza contro le donne e i bambini, l'accesso alla salute e ad educazione e mondo del 
lavoro. 
Tra le inizia9ve per dare visibilità a ques9 temi sono state proposte campagne media9che, instal-
lazioni ar9s9che, uno sciopero femminile, esposizioni, incontri con autorità poli9che, la pubbli-
cazione di tes9 e opinioni e la proposta di uno studio su un tema importante per le donne, l'or-
ganizzazione di una serie di dibaW9 e conferenze. 

Le associazioni con9nueranno ad incontrarsi per definire azioni e coordinare aWvità, e Rete-
Donne Berlino seguirà anche i prossimi incontri per contribuire all'inizia9va. Parleremo delle 
proposte e della possibilità di organizzare qualcosa nel nostro gruppo al prossimo incontro, ma 
se qualcuna avesse interesse a ricevere più informazioni scrivete una mail alla redazione. 

Nel fra-empo DaMigra ha lanciato una proposta per una campagna online: chi volesse parteci-
pare con un video può conta-are la redazione per informazioni.   
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RDB NEWS
>>>>       A/vita`RDB 

■  

Altre informazioni da Damigra: 

• DaMigra ha pubblicato un'opinione sulla partecipazione poli9ca delle migran9:  h-ps://www.-
damigra.de/meldungen/posi9onspapier-zur-poli9schen-teilhabe-von-migran9nnen/ 

• Puntata di "Forum am Freitag" di ZDF sulla violenza sulle donne, con un intervento di 
DaMigra:  h-ps://www.damigra.de/meldungen/tv-interview-mit-dr-delal-atmaca-ueber-
gewalt-gegen-frauen-zdfinfo-forum-am-freitag/ 

• DaMigra ha pubblicato un rapporto sull'a-uazione della convenzione di Instanbul in 
Germania:  h-ps://www.damigra.de/wp-content/uploads/Scha-enbericht_DaMigra_Istanbul-
Konven9on_Migran9nnen_25.11.2020.pdf 

• Conferenza online "Keine Frage der Kultur: FGM als Gewalt gegen Frauen* und Mädchen -eine 
Infoveranstaltung", il 09 febbraio alle 18:00 Uhr. Conta-are berlin@damigra.de  per infor-
mazioni e per iscriversi. 

■  

Altri incontri: 

• EMERGENCY Deutschland sta organizzando un incontro online di accoglienza in italiano per 
nuov* volontari*e. Per informazioni:  h-ps://www.facebook.com/EmergencyNGO.de 

• Di nuove strategie contro l´Hate Speech che dilaga in rete (e non solo) si parlera´ nella con-
ferenza online: 
UNBOXING HATE SPEECH - Europäische Impulse für Respekt und Solidarität im Netz“  
il 18 Febbraio 2021 dalle 10 alle 15:45. 
E´un´inizia9va della Friedrich-Ebert-S9zung con l´ Auswär9gen Amt e il Bundesministerium der 
Jus9z und für Verbraucherschutz. Potete seguire il programma in Livestream (non e´ neces-
sario registrarsi). 
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RDB NEWS
3. LeDera dall´Italia 

Il mio nome è Ta9ana Drakula Marja Babic, ma tuW mi chiamano Draga la maga. Questo perché 
è da quando ero bambina, piccola abitante del mio paesino istriano, gli occhi al firmamento nella 
no-e buia, che le stelle mi parlano. Mi parlano dei loro viaggi, degli allineamen9 e delle con-
giunzioni astrali, dei loro progeW per i giorni le seWmane e gli anni che verranno.  
Mi raccontano allegre delle sorprese che aspe-ano le Vergini (che le sorprese non le amano 
neanche un po’), e delle li9gate tra quei testoni dei tori e degli arie9, un po’ imbarazzate delle 
avventure ero9che che aspe-ano i soli9 scatena9 scorpioni, con tenerezza dei sogni dei sensibili 
pesci e soddisfa-e dei guadagni inaspe-a9 delle bilance.  
E io queste storie le racconto a chi mi viene a trovare nel mio studio di astrologia avanzata. E con 
questa le-era svelo a voi, care donne di ReteDonne Berlino, cosa vi aspe-a nel 2021.  
Non pensate che sarà un bell’anno facilino e in discesa solo perché il 2020 è stato così fa9coso. 
Eh no. InfaW anche in astrologia siamo ora tes9moni di un vero passaggio epocale, poiché si è 
aperta  l’Era dell’Acquario. E se teniamo conto che le Ere astrologiche cambiano circa ogni 2160 
anni… 
L’era dell’Acquario, dicevamo. Annunciata da Giove e Saturno che, alla fine del 2020, sono entra9 
proprio in questo segno. Quella che lasciamo, l’Era dei Pesci, congiunzione di Terra, è stata seg-
nata dal materialismo (crisi bancarie ed economiche, oligarchie, mul9nazionali, guerre “fisiche” 
per la spar9zione del potere). Ora il ciclo si sposta dalla Terra all´Aria: è il momento della comu-
nicazione (Twi-er, FB?), di grandi riforme sociali (Biden?), dell´inclusione, dell´allargamento delle 
basi sociali, delle collaborazioni. E ancora di cambi, scambi e rivelazioni (il Great Reset, tema  
dell´ul9mo Davos, le varie Disclosures) - ma anche di rivolte sociali, rivoluzioni dal basso, guerre 
della comunicazione. 
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RDB NEWS
>>>>                LeDera dall´Italia 

Il segno dell’Acquario, pensate, è dominato da Urano, personificazione del Cielo. E già risuona 
nell’Aria l’eco del mito, ‘forme di potere cristallizzate verranno ribaltate’… 

Quindi amiche mie, non è che potremo rilassarci e zompe-are e ballare senza pensieri in giro 
per le strade come quei capelloni “stona9” del film (NdR: “Hair”). Anche i cinesi lo sanno - e in-
faW per loro sarà l’anno del Bufalo di metallo - hai capito, che leggerezza. Sarà invece un anno di 
duro lavoro, perché quest’era si annuncia ventosa, foriera di cambiamen9 improvvisi che but-
tano tu-o all’aria. E se pensavate che, finalmente, dopo la dipar9ta di Trump ci fossimo liberate 
degli autocra9 misantropi, purtroppo non è ancora tempo di cantare vi-oria.   
Non dovete dimen9care che Giove Saturno e Urano, riuni9 appunto so-o il segno dell’Acquario, 
sono tre maschi alfa come pochi. A vedere cosa sta succedendo in poli9ca in Italia, è tu-o un 
ribollire di omeW che voglio dimostrare di essere gli alfoni per eccellenza. Ma non disperate: 
questa quadratura par9colare ha una carica eccezionale di crea9vità colleWva, e vedrà il formar-
si di comunità, e l’espansione delle lo-e per le cause che ci stanno a cuore e del progresso tec-
nologico.  
Poi, d’accordo i maschi Alfa, ma cosa combina l’altra metà del cielo, direte voi? Meraviglie, 
rispondo io. La luna entra nella Vergine e porta un’onda di aWvismo per i diriW delle donne, con 
un'influenza talmente preponderante che travolge tuW i segni zodiacali. Dalla seconda metà di 
febbraio alla fine di dicembre donne e uomini di tu-e le età subiranno il potere di Venere che li 
porterà a vedere i due generi come degni di pari diriW.  Con la forza del pianeta Terra una 
grande rivelazione si manifesterà e gli uomini capiranno il grande sforzo di cura della famiglia. 
Grazie alla luna nel Toro da maggio in poi uomini e donne si divideranno in maniera equa i com-
pi9 di cura e le responsabilità verso la famiglia. 

E allora, quale Era migliore di questa per tu-e voi?  
Vi auguro quindi un anno impegnato e proficuo, ricco di even9, crea9vità condivisa, progeW co-
muni, impegni appassionan9 e una newsle-er portatrice di ispirazione e novità. E se volete 
saperne di più su quello che gli astri vi hanno preparato nel futuro, mi trovate su Astro TV ogni 
lunedì no-e tra le 3 e le 4 del maWno. Oppure fate un giro su www.dragalamaga.org.  
 
(La redazione si unisce agli auguri di Draga La Maga e augura una felice e proficua Era dell’Ac-
quario a tu-e noi. Siamo certe che ognuna di noi la sfru-erà al massimo per farne il tempo 
migliore). 
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4. Questo mese ci interessa… 

Streaming 
■ 
Arte offre nella sua mediateca anche un programma in italiano (almeno i so-o9toli), non ricco 
ma molto interessante. Tra i vari programmi da segnalare la serie “Nel regno delle donne- Dove il 
matriarcato è legge”  
h-ps://www.arte.tv/it/videos/RC-020471/nel-regno-delle-donne 

Arte 
■  
La galleria König di Kreuzberg offre visite virtuali delle mostre a-uali e passate. Fino al 28 feb-
braio la galleria presenta “I hope”, una personale dell’ar9sta giapponese Chiharu Shiota. Le foto 
e la visita in 3D sono cosí belle che si spera che le gallerie possano riaprie il prima possibile per 
poter vedere questa mostra dal vivo. 
h-ps://www.koeniggalerie.com/exhibi9ons/31875/i-hope/ 
Nell’ambito di questa mostra la galleria König organizza una serie di concer9 e performance ogni 
sabato alle 17 su IGTV e sulla pagina Facebook della galleria. Segnaliamo la performance del 27 
febbraio, insieme alla compagnia Sasha Waltz & Guests e a Lucrecia Dalt. 
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RDB NEWS
>>>>  Questo mese ci interessa… 

Podcast 
■ 
La serie di podcast MORGANA di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri presenta a ritmo mensile le 
vite di donne par9colari, un pó streghe e comunque sempre interessan9. L’ul9mo episodio è 
dedicato proprio a lei, Angie. Chissá se Angela Merkel sarebbe contenta di essere considerata un 
pó strega... Su www.storielibere.fm o sulle solite pia-aforme podcast (Spo9fy etc). 
h-ps://storielibere.fm/morgana/ 

Palcoscenico virtuale 
■ 
BODENTIEFE FENSTER 
Come vogliamo vivere in futuro? Ci sono forme alterna9ve? A chi appar9ene la ci-á? Anke 
Stelling crea dal suo romanzo una messa in scena partecipa9va in streaming a cui il pubblico puó 
partecipare live online. 
Livestream 11 / 12 / 13 März 2021, 20 Uhr 
h-ps://td.berlin/streaming 
■ 
WIR SIND HIER 
Fes9val für kulturelle Diversität dal 18 al 20 febbraio a questo link 
Sichtbarkeiten, con Alice Hasters e Michel Abdollahi, moderazione di Hadija Haruna-Oelker 
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RDB NEWS
>>>>  Questo mese ci interessa… 

LeDure 

“Manuale per ragazze rivoluzionarie" - Perché il femminismo ci rende felici 

di Giulia Blasi 

Scorrevole, divertente, ma con contenu9:  
Analizzando situazioni quo9diane Giulia Blasi offre consigli concre9 
per me-ere in a-o un femminismo pieno di oWmismo e spirito di 
collaborazione (evviva la sorellanza!) che possa rendere tuW più 
sereni, rispe-osi, appaga9 e felici. 

Qui potete leggere un’anteprima. 

Trovato nel web 

■ 
Buy Nothing Project e´un proge-o ecosostenibile fondato sul dono che si sta diffondendo molto 
rapidamente ed e´gia´ presente anche a Berlino. A-raverso Facebook si trova un gruppo locale 
col quale scambiarsi, prestarsi o regalarsi oggeW. Una specie di Kleineanzeige senza scambio di 
denaro. Per saperne di piu´:  Qui il sito del proge-o e un ar9colo di Greenma-ers (in inglese). 
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RDB NEWS
5. Osservatorio sulle poli[che di genere 

■ 
Le parole / il Femminile nelle Professioni 
Una sociolinguista spiega in questa lunga intervista l’uso a-uale del femminile nella comunica-
zione in rete: 

■ 
Le parole / Uso non sessista della lingua italiana 
Sono dell’ormai lontano 1987 sono le RACCOMANDAZIONI PER UN USO NON SESSISTA DELLA 
LINGUA ITALIANA di Alma Saba9ni. Sul sito del Governo si puo´ leggere un estra-o del testo  
originale. 

 

Il “frullone”, simbolo dell’Accademia della Crusca 
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RDB NEWS
6.  Protocollo 

PROTOCOLLO DELL´ 11.01.2021 

Presen9: 
Alessandra, Amelia, Annamaria, Barbara, Cinzia, Chiara, Eleonora, Linda, Lisa, Nicole-a, Roberta, 
Silvia, Valeria, Valen9na S., Tamara. 

• Aggiornamen9 sul nuovo Statuto di Rete Donne Berlino, con proposte per il pagamento 
della quota (ad esempio nel caso del pagamento di entrambe le quote: rete nazionale 
rete Berlino). 

• Cambio di amministrazione per la ges9one della pagina pubblica di RDB sul social media 
Facebook. Come vogliamo proporci in futuro? Aprire un sito? Un profilo Instagram?  

• Discussione sul linguaggio inclusivo. Siamo disposte ad 'ampliare' la possibile adesione a 
RDB? E a chi? Solo donne? Ma qual'è la nostra 'iden9tà' come donne? E' giusto aprire a 
svantaggio di chi? Chi bisogna (e se) tutelare? Uso proprio o improprio dell'asterisco?   

• Suggerimen9 sulla tema9ca da parte di Barbara su www.arte/tv.de 'A li-le girl interview’. 

 

 

Ordine del giorno del prossimo incontro: 

• Breve aggiornamento sullo statuto 
• AWvitá per l´8 marzo: Linda e Barbara presenteranno il loro proge-o approvato 
• Roberta Chimera presenterá il suo proge-o CHANGE 
• Annuncio: all´incontro di marzo sará presente un persona aWva sulla tema9ca 

LGBTQIA+ per approfondire la discussione da noi iniziata lo scorso incontro  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 * Questo è il link per conneDersi 

Mee9ng ID: 764 8825 1992 
Passcode: K9Cjuq 

Prossimo incontro RDB 

Mercoledì 10 Febbraio 2021, ore 19:00 - 20:15 
 su Zoom *

https://us04web.zoom.us/j/76488251992?pwd=SFByZHMrWWJiVWppOVdEdldvQmxwdz09#success


RDB NEWS

 
7. Chi siamo 

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

Ne fanno parte crea9ve, ar9ste, insegnan9, 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 inizia9ve culturali e lavora9ve delle singole. 
Il gruppo infaW favorisce il networking sia fra le partecipan9, che con le is9tuzioni ci-adine te-
desche o altre organizzazioni italiane aWve in ci-à, in modo da rendere questa “nuova” immi-
grazione italiana e femminile a Berlino, un’immigrazione consapevole e ben informata dei propri 
diriW.  

 

Quando l´associazione sará registrata, le socie potranno pagare la quota annuale su quello che 
sará il conto dell´associazione. Anche prima della registrazione sarà necessario avere dei fondi, 
per esempio per pagare il notaio. A breve comunicheremo su quale conto si potranno fare i ver-
samen9.   
Per quanto riguarda coloro che sono giá socie di Rete Donne nazionale, potranno decidere se 
essere socie di entrambe le associazioni e pagare due quote oppure essere  socie solo di Rete 
Donne Berlino.  Abbiamo proposto  a Rete Donne nazionale di far pagare una quota minore a 
quelle che sono anche socie dell´associazione di  Berlino. Questo potrá peró essere deciso solo 
dall´assemblea nazionale che si terrá a giugno. Chi vuole, puó  quindi aspe-are giugno  per il 
pagamento a Rete Donne nazionale per usufruire probabilmente di una quota agevolata.
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Per diventare socia di ReteDonne e supportare le at-
[vità 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 Gemeinschazsbank eG I 
IBAN DE21 4306 0967 2029 9951 00   
BIC GENODEM1GLS
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