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Care tutte, 

andare a teatro, fare colazione sedute al tavolino di un caffè, il silenzio della sala 

al buio prima dell’inizio di un film, assistere ad un concerto, mangiare nel ristorante 

preferito, invitare a casa un gruppo di amiche, vedere una mostra, perdersi tra le 

strade di una nuova città. 

Cosa ci è mancato di più da marzo 2020? E da cosa abbiamo deciso di ripartire? 

Foto di vaccini e riaperture ci danno l’impressione che questa sia la volta buona, 

che la pandemia stia terminando.  

Stiamo vivendo un altro inizio, con l’arrivo dell’estate, con il sole, con la gioia di 

poterlo condividere con le persone che amiamo, poter fare nuovamente 

programmi, ricominciare a viaggiare. È tutto molto bello e allora perché ci 

sentiamo bloccate? 

Soffriamo forse della sindrome della capanna, abbiamo paura di uscire, di 

ritrovarci in luoghi troppo affollati, sentiamo la mancanza del pigiama, del caro 

divano confortevole e siamo abituate alla compagnia di Netflix! 

Dopo un lungo periodo di isolamento è normale sentirsi smarrite e distanti da 

quella che era una volta la nostra normalità. 

La parola rinascita, con riferimento alla storia della civiltà, viene usata talvolta 

invece del termine rinascimento, così riporta il dizionario Treccani, non solo 

riferendosi al periodo storico ma anche per insistere sul fatto del risorgere, del 

rinnovarsi in esso di determinate forme di vita: da un punto di vista politico, 

economico, civile e culturale. 

Dunque rinascere è la parola chiave e per farlo ci serve molta pazienza, come fa il 

bruco nel suo bozzolo prima di diventare farfalla. 

Allora potremmo ripartire dal riabbracciare le nostre amiche e amici per darci la 

giusta carica e farci uscire dalle tane, abituarci con gradualità ai contatti sociali.  

L’importante è darsi tempo e molta fiducia.  

 

Un nuovo inizio ci attende. 

 

Silvia 

  

1. Editoriale 
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▪ Chi si sente a casa Neukölln? 

Intervista a Barbara e Linda che ci raccontano il loro progetto “Neukölln ist 

auch mein Platz!” 

 

Il progetto “Neukölln ist auch mein Platz!” ideato e realizzato da Barbara e Linda è 

stato finalmente messo in atto tra fine maggio e inizio giugno dopo diversi 

spostamenti dovuti al Covid.  Per tre pomeriggi Barbara e Linda hanno trasformato 

la stazione della metro di Hermannstraße in luogo di arte e di partecipazione 

grazie alla loro installazione artistica live animata dai passanti. Chiunque avesse 

avuto voglia di interagire è stato invitato a raccontare attraverso immagini e 

movimenti i luoghi del quartiere di Neukölln in cui si sente di appartenere, di essere 

a casa. 

 

Barbara, Linda, qual è l’obiettivo del progetto? 

 

L'installazione era basata su video fatti da persone che hanno risposto al nostro 

invito a partecipare inviando video e foto di posti o aspetti di Neukölln che li fanno 

sentire a casa nel quartiere. I passanti, interagendo con queste immagini, 

percepiscono gli spazi dalla prospettiva di chi ha girato il video, prendendoli in 

considerazione come luoghi familiari. Così si costruisce un senso di appartenenza 

che esula dall’esclusione di tipo sessista, razzista, colonialista e discriminatoria e 

scaturito invece dalla condivisione e comunicazione. 

 

Come hanno interagito le persone al vostro progetto? 

 

Abbiamo montato l’installazione nella stazione della metro, che di solito è un 

luogo di passaggio – anzi, un “non-luogo”. Le persone erano molto stupite di 

vedere un’installazione qui, e hanno reagito in maniera diversa: qualcuno si è 

fermato solo a guardare cosa fosse, qualcuno ha interagito con noi, facendoci 

domande sul progetto e prendendo parte all’installazione “entrando” nel video. 

Molti sono anche i video che abbiamo ricevuto per l’installazione, quindi si può 

dire che il progetto abbia destato interesse. Ed altrettanto interessante è stato per 

noi realizzarlo, abbiamo imparato molto. 

 

“Neukölln ist auch mein Platz!” È stato realizzato grazie al sostegno di Bezirk 

Neukölln, DaMigra, ReteDonne e.V. E BVG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Attività di ReteDonne Berlino 
 

 
ijojo 
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Foto di Cinzia Dellagiacoma 

 

▪ Incontro con associazioni italiane a Berlino in vista delle elezioni COMITES 

ReteDonne Berlino ha partecipato ad un incontro per uno scambio tra 

associazioni italiane attive a Berlino in vista delle elezioni del COMITES che si 

terranno a fine anno. Ne parliamo al prossimo incontro. 

▪ RDB presenta le sue socie su Facebook 

Vogliamo dare più visibilità alle nostre socie e alla rete. Appena riceviamo i vostri 

contributi lanceremo una campagna di presentazione di ognuna di noi. Manda 

alla redazione una foto e una frase in cui spieghi perché fai parte di RDB. 
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Novità da ReteDonne e.V. 

 

▪ Assemblea generale online ReteDonne e. V. sabato 19 giugno 2021  

 

Questo sabato le socie di ReteDonne e.V. si sono riunite, online, dalle ore 

15:00 alle ore 17:30. 23 socie si sono collegate rappresentando i diversi 

gruppi dell’associazone. 

 

Le socie hanno approvato il report delle attività 2019-2020, il bilancio del 

2019 e 2020, e discusso gli obiettivi dell’associazione. In quest’occasione è 

stato presentato il neonato sito di ReteDonne e.V.: https://retedonne.net/it/ 

 

Viste le elezioni del direttivo, le molte candidate si sono presentate 

personalmente, spiegando il loro interesse a sostenere la Rete. Insieme 

hanno mostrato e dimostrato quante donne meravigliose sostengono con 

interesse, intelligenza e passione ReteDonne.  

Sono state confermate Eleonora Cucina come Presidente, Elena Nasello e 

Rafaella Braconi come Vice Presidente, Alessandra Pantani come tesoriera. 

Nel ruolo di Consigliera sono state elette Cristina Antonelli, Liana Novelli, 

Dora Balistrieri, Maurella Carbone, Paola Zuccarini, Beatrice Virendi, 

Veronice Scortecci. 

Come revisori sono state confermate Fiammetta Santucci e Beatrice Virendi. 

 

Il prossimo appuntamento di ReteDonne e.V. sarà 13 novembre 2021 ad 

Amburgo per festeggiare 11 anni di Rete Donne e.V.. 

 

 

Novità da DaMigra 

 

▪ Incontro regionale su salute e sanità sabato 26 giugno 

 

Sabato 26 giugno dalle ore 10 alle ore 16 si terrà l’incontro con le 

organizzazioni socie a livello regionale (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 

Hamburg). Il tema conduttore dell’incontro sarà la sanità. 

 

L’incontro ha luogo in presenza presso Migrationsrat Berlin e. V. in 

Oranienstraße 34, 10999 Berlin.  

 

Chi avesse interesse è pregata di iscriversi. 

 

 
 

 

  

https://retedonne.net/it/
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▪ da Elettra de Salvo: 

 

O poesia, non venirmi addosso...“ 

Hommage á Alda Merini in occasione del suo 90esimo compleanno 

 

Lettura performativa di Elettra de Salvo e Catia Gatelli 

in collaborazione con l’Istituto Italiano di Berlino 

suono Paolo Migali 

 

6 luglio 2021 ore 20 Corte dell’Ambasciata Italiana a Berlino 

 

 

Alda Merini, tra le più importanti poetesse del '900: una donna fuori dai 

canoni, di grande semplicità, ironica, allegra, incurante del giudizio. La sua 

poesia è un inno alla vita. È ancora poco tradotta in Germania. 

 

Desideriamo ricordarla con una lettura performativa bilingue, ispirata a 

„Vuoto d’amore“ e ad alcune testimonianze. Dolore, gioia, paura, ironia, 

coraggio, eros e allegria sono la miscela del suo scrivere, e costituiscono 

anche il tracciato drammaturgico della nostra performance, che si tiene 

stretto alle emozioni e non alla cronologia. 

 

 Il nostro omaggio va all'artista e alla donna. 

„Ich mag das Verb „fühlen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Foto fornita da Elettra de Salvo 

5. I vostri contributi 
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▪ da Roberta Chimera: 

 

Roberta ha curato per il COMITES la serie “Benvenuti a Berlino”, video per 

aiutare gli italiani e le italiane che si vivono a Berlino – utile anche per chi 

vive qui da molto tempo: 

 

"In previsione della prossima dichiarazione dei redditi potrebbe esservi utile 

qualche informazione di base su come funziona il sistema fiscale in 

Germania e su come evitare la doppia imposizione fiscale per chi ha redditi 

anche in Italia. Ce ne parla in questa puntata di Benvenuti a Berlino 

l'avvocata e commercialista Simonetta 

Donà"  https://www.youtube.com/watch?v=udRrCvfBvTA 

 

"Trattamento di fine rapporto, straordinari, ferie, maternità. Come cercare 

lavoro a Berlino e come orientarsi nel mondo dei diritti del lavoro in 

Germania? Katia Squillaci, esperta di diritto del lavoro per il Patronato ItalUil 

di Berlino offre in questo episodio della serie Benvenuti a Berlino, una 

fondamentale panoramica di un contesto che non sempre funziona come 

quello italiano" https://www.youtube.com/watch?v=ATwAQgWsQqQ 

 

 

▪ da Elena Zanichelli: 

 

L’ Institute for Art History – Film Studies – Art Education at the University of 

Bremen and the Mariann Steegmann Institute. Art & Gender. organizza il 

festival “Ästhetische Ordnungen des Wohnens/Aesthetic Orders Of Dwelling” 

dal 18 al 20 giugno 2021. Per info: https://www.aesthetische-ordnungen-des-

wohnens.com 

 

▪ da Rachelina Giordano: 

 

Rachelina e il coro di bambini i BiRiCHiNi presentà insieme alla big band 

l‘ultimo cd dei BiRiCHiNi intitolato "bevete più latte" al Gutshof Britz 

domenica pomeriggio 12 settembre in occasione della festa della Musik 

Schule Neukölln (da confermare) 

 

Care amiche, cari amici, 

qui la nostra ultima produzione, con l’augurio di una bellissima estate e 

arriverderci al più presto..... in musica.  

Il canto antico delle lavandaie a Napoli al sorgere del sol. Omaggio al 

solstizio d’estate. 

Consigliabile ascoltare l’audio con cuffie o amplificatori per una migliore 

ricezione acustica...e visione display grande.  

tanti  cari saluti 

  

RACHELINA & Co 

www.rachelina.com  

https://www.youtube.com/watch?v=udRrCvfBvTA
https://www.youtube.com/watch?v=ATwAQgWsQqQ
https://www.aesthetische-ordnungen-des-wohnens.com/
https://www.aesthetische-ordnungen-des-wohnens.com/
https://youtu.be/yEPy1SAvFw0
https://deref-mail.com/mail/client/U6MNLiIin-I/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-mail.com%2Fmail%2Fclient%2FJfDOvMZ2_ns%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rachelina.com
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Cinema 

Hanno riaperto i cinema finalmente e tra uscite rinviate da mesi e novitá c’è 

l’imbarazzo della scelta. Vi offriamo una piccola selezione dei nostri favoriti, da 

non perdere.  

  

Ve ne avevamo giá parlato e adesso è uscito: di “Nomadland”, il bel film per cui 

Chloe Zhao ha vinto il premio Oscar per la regia (solo la seconda donna dopo 

Kathryn Bigelow nel 2009) e Frances McDormand quello come migliore attrice 

protagonista.  

https://www.youtube.com/watch?v=x4liIZV_ydI 

 

Tina Turner è la protagonista dell’omonimo documentario “Tina”. Un’omaggio e 

una celebrazione di una grande cantante e una grande donna. 

https://www.youtube.com/watch?v=j3odGjxTy3U 

 

Con “Quo vadis, Aida?” Jasmila Zbanic affronta il massacro di Srebenica. La 

regista bosniaca racconta dei giorni precedenti a questo episodio molto buio 

della storia europea recente attraverso una storia fictionale ma non meno 

drammatica.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_mkFL5jYvU 

 

 

Maria Schrader ritorna con una commedia ironica e surreale “Ich bin dein 

Mensch”, che ha vinto anche l’orso d’argento all’ultimo festival di Berlino per la 

migliore attrice protagonista. 

https://www.youtube.com/watch?v=9tFzmHqMr-U 

 

TV e streaming 

“Lost Women”: Rachelina ci ha segnalato questa bella documentazione in due 

puntate su donne artiste di talento, brave almeno quanto gli uomini dello stesso 

periodo ma purtroppo trascurate dalla storia dell’arte. 

https://www.arte.tv/de/videos/095812-001-A/lost-women-art-1-2/ 

 

Germania 2021: a che punto siamo per quanto riguarda la parità tra donne e 

uomini? “Yes She Can – Frauen verändern die Welt” su Amazon Prime affronta 

questa domanda e racconta di donne che vogliono cambiare il mondo. 

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

5. Questo mese ci interessa… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x4liIZV_ydI
https://www.youtube.com/watch?v=j3odGjxTy3U
https://www.youtube.com/watch?v=t_mkFL5jYvU
https://www.youtube.com/watch?v=9tFzmHqMr-U
https://www.arte.tv/de/videos/095812-001-A/lost-women-art-1-2/
https://www.youtube.com/watch?v=RIYCmJOpwMA
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Teatro 

Raggiunta la quinta edizione, il Soundance Festival ripropone un poliedrico 

programma di posizioni artistiche dalla danza contemporanea alla sound art, 

musica in tempo reale ed elettronica, video dance e improvvisazione. Dall’11 al 27 

giugno al DOCK11 e nello spazio urbano.  

https://soundance-festival.de/ 

È aperta la prevendita delle prima 4 produzioni della rassegna Tanz im August che 

si svolgerá dal 6 al 22 agosto tra vari spazi e palcoscenici. L’intero programma sará 

in vendita dall’8 luglio, Save the Date!  

https://www.tanzimaugust.de/ 

 

Arte 

L’Anhalter Bahnhof diventerá la sede dellExilmuseum, che dovrebbe essere 

inaugurato nel 2025. Intanto dal 12 luglio al 31 ottobre l’Exilmuseum sará presente 

con una esposizione temporanea all’aperto, “ZU/FLUCHT”. Entrata gratuita. 

https://www.zuflucht.org/ 

 

Una mostra al Schinkel Pavillion esplora il rapporto tra essere umano e natura e va 

lla ricerac di prospettive alternative. “Sun Rise – Sun Set”, fino al 22 agosto. 

https://www.schinkelpavillon.de/exhibitions 
 

Podcast 

(Tutti i pocast si possono trovare su Spotify, Deezer, Soundcloud o Apple o sulle 

piattafome indicate) 

 

“Linda Zervakis präsentiert: Gute Deutsche” è il titolo ironico e provocatorio di una 

serie di conversazioni tra la (ex) presentatrice della Tagesschau varie personalitá 

tedesche con radici e origini in altri paesi.  

 

In un’altra serie di conversazioni “Palinsesto femminista”, Irene Facheris parla di 

femminismo con donne, uomini e persone non binarie affrontando vari aspetti e 

varie prospettive su come avvicinarsi a questo tema. 

 

>> Questo mese ci interessa… 
 

https://soundance-festival.de/
https://www.tanzimaugust.de/
https://www.zuflucht.org/
https://www.schinkelpavillon.de/exhibitions
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Trovato nel web 

▪ Asian Americans: Last Week Tonight with John Oliver (HBO): il giornalista 

John Oliver commenta come l’America ha accolto migranti provenienti dai 

molti Paesi dell’Asia nella sua storia. Interessante, con lezioni da trarre anche 

nel nostro continente. 

▪ ‘We have more in common than what separates us’: refugee stories, told by 

refugees, The Guardian: un articolo su un interessante progetto One 

Thousand Dreams del fotografo Robin Hammond che ha invitato rifugiati e 

rifugiate a fotografare rifugiate e rifugiati. 

▪ Kunst von Frauen, übersehen, vergessen und wiederentdeckt, ARTE: un 

documentario in due appuntamenti sul ruolo secondario che le donne 

ricoprono nell’arte. 

  

>> Questo mese ci interessa… 
 

Foto di Chiara Spaggiari 

https://www.youtube.com/watch?v=29lXsOYBaow
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/18/we-have-so-much-more-in-common-refugee-stories-told-by-refugees
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jun/18/we-have-so-much-more-in-common-refugee-stories-told-by-refugees
https://1000dreamsproject.com/
https://1000dreamsproject.com/
https://www.arte.tv/de/videos/095812-001-A/lost-women-art-1-2/
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Design di Cinzia Dellagiacoma 

 

 

6.  Osservatorio sulle politiche di genere 

▪ Un report della TAZ sui fondi alle organizzazioni anti-femministe rende pubblici i 

flussi finanziari di chi ha un’agenda contraria all’emancipazione femminile (in 

tedesco). 

▪ L’Istat pubblica i dati sulla violenza contro le donne in Italia nel 2020. 

▪ Le donne di San Marino vogliono abrogare una delle leggi più restrittive in 

Europa sull’aborto a favore della piena legalizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi la campagna “Conosci la convenzione di Istanbul” che RDB ha lanciato 

sulla pagina Facebook! 

  

https://taz.de/Analyse-von-Finanzstroemen/!5778776/
https://www.internazionale.it/opinione/giovanni-de-mauro/2021/05/20/strutturale-violenza-donne
https://www.internazionale.it/reportage/claudia-torrisi/2021/06/21/san-marino-aborto
https://www.facebook.com/retedonneberlino
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Aggiornamenti sullo statuto: 

-il Finanzamt ha richiesto di apportare alcune modifiche al testo dello statuto per 

fondare l’associazione locale di ReteDonne* Berlino. Il gruppo che ha lavorato alla 

stesura dello statuto si incontra il 18 maggio per integrare le modifiche suggerite. 

 

Attività di RDB: 

-Alcune socie hanno partecipato ad un workshop organizzato da DaMigra sulla 

possibilità di accedere a finanziamenti con House of Resources, un ente che 

impartisce consulenza ad associazioni locali: da contattare in caso di interesse 

(https://www.house-of-resources.berlin/lernen/beratung/); 

-Barbara e Linda stanno organizzando la messa in atto del progetto “Neukölln ist 

auch mein Platz”, ideata e realizzato da loro con il sostegno di ReteDonne, 

DaMigra, Bezirk Neukölln, e BVG; 

-Il progetto di Barbara e Linda “MachtSichtbar*”, realizzato a nome di ReteDonne 

in collaborazione con DaMigra, verrà ripresentato in altre occasioni: le artiste 

stanno cercando nuovi luoghi dove accogliere l’installazione; 

-Aggiornamenti sulla pagina Facebook: campagna sulla convenzione di Istanbul e 

si programma di postare una foto e una frase di ogni socia sul perché sia parte di 

RDB: ognuna è invitata a mandare una foto e una frase; 

-organizzazione RDB/ReteDonne nazionale: si è discusso come organizzare al 

meglio la partecipazione delle future socie di RDB in ReteDonne a livello nazionale. 

 

Aggiornamenti sui prossimi incontri organizzati da DaMigra 

 

Discussione su temi vari 

 

Prossimi incontri: 

-assemblea nazionale di ReteDonne e.V. Il 19 giugno; 

-incontro di RDB a giugno: mercoledì 23 giugno ore 19, di persona 

 

 

 

 

 

 

  

7. Protocollo: 16 maggio 2021 
 

PROSSIMO INCONTRO DI RDB: 
 

mercoledí 23 giugno alle ore 19 

 

dove: davanti all‘entrata di Haus der Kulturen der Welt, 

John Foster Dulles Allee 10, 10557  

https://www.house-of-resources.berlin/lernen/beratung/
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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 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per diventare socia di ReteDonne e supportare le 

attività 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. 

 

8. Chi siamo 
 

 

 

 


