
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Gorizia 
Villa olivo, C.so italia 61
ore 17.00 – 19.00
Il corpo non sbaglia, romanzo di 
Lidia Castellani, Salani editore, 2010 
Vincitore del Premio Nazionale 
“Vitaliano Brancati”.
Il corpo non sbaglia è un romanzo di de-
nuncia sulla violenza contro le donne con 
l’indicazione di un riscatto sempre possi-
bile. Una sorta di antidoto letterario con-
tro il virus degli amori infelici e la paura 
della solitudine che spesso porta le donne 
a sbattere contro il proprio dolore come 
mosche contro un vetro chiuso. 
Testimonial: Vilma Braini, ex deportata 
in campo di concentramento
Intermezzo artistico a cura di
Scuola di musica Roland
Opere pittoriche esposte da Laboratorio 
d’arte di Monica Bernardini
Conduce la giornalista Margherita Reguitti

roNChi dei LeGioNari
P.zza dell’Unità d’italia 
ore 18.00 – 20.00
io e le spose di Barbablù, romanzo di 
ada Celico, ed. Mursia, 2010.
La testimonianza diretta di una don-
na che ha vissuto sulla sua pelle, per 
trent’anni, la violenza domestica, e 
che è riuscita a fuggire dall’incubo, 
ma che si trova a doversi rifare una 
vita a cinquant’anni: Milano può solo 
offrirle la protezione dell’anonimato, 
ma non la sicurezza di un lavoro. 
Testimonial: Marta Cuscunà, attrice, 
drammaturga e regista
Intermezzo artistico a cura di 
Alessandra Franco con musiche tratte da 
repertorio fado
Opere pittoriche di Laura Boletig
Conduce la giornalista Margherita Reguitti

CorMÒNS
P.zza xxiV maggio
ore 20.00 – 22.00
La paura degli uomini. Maschi e 
femmine nella crisi politica, saggio 
di Letizia Paolozzi e alberto Leiss, 
ed. il saggiatore, 2009.
La paura degli uomini o quella che i 
maschi incutono quando si abbando-
nano alla violenza in guerra, per strada 
o tra le pareti domestiche. Ma è anche, 
forse soprattutto, la paura che provano 
gli uomini stessi di fronte all’evidente 
crisi di autorità che stanno vivendo. E 
le donne? Si dividono tra quante incas-
sano la vittoria e si preparano a ricopri-
re ruoli di prestigio e quante guardano 
oltre. Perché, come dicono gli autori, 
“il femminismo non si è mai prefisso 
di far ottenere un posto di potere a una 
donna. Il femminismo desidera altro”.
Testimonial: Nicolina Cavallaro, Respon-
sabile Direzione Provinciale del Lavoro
Intermezzo artistico a cura di Scuola di 
danza Èlever
Opere pittoriche di Marta Calligaris
Conduce la giornalista Margherita Reguitti
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