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Dialoghi a Spoleto 
Palazzo Leti – Sansi 

 

Le Donne conquisteranno il Mondo, Le Donne cambieranno il Mondo,  
Le Donne salveranno il Mondo? 

 

Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare  

nulla se non la loro intelligenza. (Rita Levi Montalcini)  
 

con i Patrocini della Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto, della Rai,   

della Fondazione Marisa Bellisario e del Progetto Traduzione Talmud Babilonese 

 

Gli appuntamenti sono dedicati a Carla Fendi. 
 
Un tema per ogni incontro della durata di un’ora, discusso con due “Prime Donne” per scoprire quanto 
hanno in comune tra di loro e con le altre donne italiane. I dialoghi sono curati e ideati da Linda Laura 
Sabbadini, Alessandra Ghisleri, Nicoletta Di Benedetto e Paola Severini Melograni che li condurrà. 
 

INVITATE A CONFRONTARSI 
Maria Pia Ammirati, direttore Rai Teche – Ambra Angiolini, attrice – Maria Elena Boschi, 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Bice Cairati alias Sveva Casati 
Modignani, scrittrice – Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL – Sabina Ciuffini, 
imprenditrice –  Hevi Dilara, musicista, poetessa e direttrice artistica del Festival del Cinema curdo –
Valeria Fedeli,  Ministro della Pubblica Istruzione –  Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa 
Bellisario – Filomena Greco, sindaco e imprenditrice – Isabella Guanzini, teologa –  Giorgia 
Meloni, Presidente di Partito – Antonella Nonino, imprenditrice – Patrizia Paterlini 
Bréchot, scienziata –  Livia Pomodoro, Presidente Accademia di Brera e Presidente Milan Center for 
Food Law and Policy – Linda Laura Sabbadini, statistica – Sonia Raule Tatò, produttrice e 
scrittrice. 
Partecipano Camilla Laureti, assessore alla cultura del comune di Spoleto, Alessandra Oddi Baglioni, vice 
presidente di Confagricoltura Donna Umbria, Clelia Piperno, costituzionalista e direttore del Progetto 
Talmud, e Pina Zito, presidente Fidapa BPW Italy sezione di Spoleto. 

 

Contatti: Spoleto 335.480601/335.6328985 Roma –06.3224699/06.6893341 - direttore@angelipress.com 

 

 



PROGRAMMA 
Venerdì 30 giugno ore 17 “Chi legge, chi scrive, chi produce” 
Video-messaggio di Maurizio Molinari, direttore de La Stampa, Saluti di Camilla Laureti e Lella Golfo, 
introduzione di Filomena Greco. “i numeri” di Linda Laura Sabbadini.  
Dialogano Bice Cairati (alias Sveva Casati Modignani) e Sonia Raule (alias Isabella Della Spina), modera Paola 
Severini Melograni. 
I libri presentati sono: 
Un battito d'ali, Sveva Casati Modignani, Mondadori Electa, 2017. 
Dieci e lode, Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2016. 
L'amante alchimista, Isabella Della Spina, Piemme editore- gruppo Mondadori, 2017. 
 
Sabato 1 luglio ore 17, “Le donne cambieranno il mondo: a quali condizioni?” 
Saluti di Lella Golfo, introduzione di Filomena Greco.  
Dialogano Maria Elena Boschi e Linda Laura Sabbadini, modera Paola Severini Melograni. 
 
Domenica 2 luglio  
Primo appuntamento ore 17, “Il ritorno alla terra” 
Saluti di Camilla Laureti e Lella Golfo, introduzione di Alessandra Oddi Baglioni. 
“i numeri” di Linda Laura Sabbadini e il video di Emma Bonino. 
Dialogano Livia Pomodoro e Antonella Nonino, modera Paola Severini Melograni.  
Secondo appuntamento ore 18, “Scienza e salute: sostantivi femminili” 
Saluti di Lella Golfo, introduce Pina Zito. 
“i numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
Dialogano Patrizia Paterlini – Bréchot e Sabina Ciuffini, modera Paola Severini Melograni. 
Il libro presentato: 
Uccidere il cancro, Patrizia Paterlini – Bréchot, Mondadori, 2017. 
 
Venerdì 7 luglio ore 17, “Sulla Forza delle donne la TV dice la verità?” 
Saluti di Filomena Greco, introduzione di Camilla Laureti. 
“i numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
Dialogano Giorgia Meloni e Maria Pia Ammirati, modera Paola Severini Melograni. 
Il libro presentato: 
Due mogli, Maria Pia Ammirati, Mondadori, 2017. 
 
Sabato 8 luglio ore 17, “La lotta e la tenerezza” 
Saluti di Filomena Greco, introduzione di Clelia Piperno. 
“i numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
Dialogano Susanna Camusso e Isabella Guanzini, modera Paola Severini Melograni. 
Il libro presentato: 
Tenerezza, Isabella Guanzini, Ponte Alle Grazie, 2017. 
 
Domenica 9 luglio ore 17, “La politica non è spettacolo, lo spettacolo è politico?” 
Saluti di Lella Golfo, introduzione di Filomena Greco e conclusioni di Clelia Piperno. 
Dialogano Valeria Fedeli e Ambra Angiolini, modera Paola Severini Melograni.  
“i numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
Seguirà la testimonianza di Hevi Dilara. 

 

Gli incontri sono veicolati dalla Ventisettesima Ora del Corriere della Sera, dal quotidiano La Stampa, dalla 

Rai, dai Social e rivolti anche alle adolescenti attraverso Radioimmaginaria. 
Sono sostenuti da IGreco e Ovito. 
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 Domenicale, Il Sole 24 Ore – 25 giugno 2017 

 Il Giorno – 2 luglio 2017 

 Avvenire – 8 luglio 2017 

 Corriere dell’Umbria – 8 luglio 2017 
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 Il Messaggero_Ed. Umbria – 11 luglio 2017 

 Il Tempo – 12 luglio 2017 

 Domenicale, Il Sole 24 Ore – 16 luglio 2017 
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 Spoleto7giorni – 19 giugno 2017 
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 Rai_Ufficio Stampa – 23 giugno 2017 
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http://www.lastampa.it/2017/06/30/multimedia/cultura/linda-laura-sabbadini-

leggere-e-scrivere-sono-prevalentemente-attivit-femminili-

orVOz6ZjG2IjZw2gS3VsLJ/pagina.html 

 La Nazione – 1 luglio 2017 
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http://www.lastampa.it/2017/07/01/multimedia/cultura/linda-laura-sabbadini-

le-donne-cambieranno-il-mondo-ma-a-quel-prezzo-
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 Spoleto’s – 1 luglio 2017 
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http://www.lastampa.it/2017/07/02/multimedia/cultura/le-donne-e-il-ritorno-

alla-terra-non-sono-pi-invisibili-nellagricoltura-

PRXTBIaNNNFjrHp0fAVcrL/pagina.html 

 La Stampa.it – Sezione Video – 3 luglio 2017 



http://www.lastampa.it/2017/07/03/multimedia/cultura/scienza-e-prevenzione-
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forza-delle-donne-a0re1byFWlkLV1Bt2EOnXK/pagina.html 
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http://www.lastampa.it/2017/07/12/multimedia/cultura/donne-e-politica-non-

ci-sono-pi-avversari-ma-nemici-uqTLdw7jIEj55BRoOBLEjK/pagina.html 
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 Radio 1 Rai Gr Parlamento – 23 giugno 2017 

http://www.grparlamento.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2b3c72c2-
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 Tg3 Linea Notte – 29 giugno 2017 
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http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Spoleto-Donne-Dialoghi-bb80676e-
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 Radio Immaginaria – 7 luglio 2017 

http://www.spreaker.com/user/ariaimmaginaria/spo-le-donne-salveranno-il-

mondo-pt-3 

 Radio Immaginaria – 8 luglio  2017 

http://www.spreaker.com/user/ariaimmaginaria/spo-come-ci-rappresentano 

 Rai Tg1 – 8 luglio 2017, edizione 13,30 

 Rai TgR Umbria – 8 luglio 2017, edizione 14.00 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-8bec1a5c-

5159-4778-a415-30fa17c203c8.html 

 Radio Immaginaria – 9 luglio 2017 

http://www.spreaker.com/user/ariaimmaginaria/spo-la-lotta-e-la-tenerezza 

 Radio Immaginaria – 10 luglio 2017 

http://www.spreaker.com/user/ariaimmaginaria/spo-a-spoleto-con-la-ministra-

fedeli 

 Unomattina Estate – 11 luglio 2017 

http://www.raiplay.it/video/2017/07/Unomattina-Estate-786336d2-6eb1-40f2-

97d5-0ccbb925d360.html 

 Radio Immaginaria – 13 luglio 2017 

http://www.spreaker.com/user/ariaimmaginaria/spo-lultimo-da-spoleto 

 Spoleto7giorni  – Trasmissione televisiva  “L’Altrofestival” – interviste alle 

protagoniste degli incontri  

 Radio 1 Rai Gr Parlamento – 30 luglio 2017 ore 14,30 

Trasmissione integrale dell’incontro di sabato 1 luglio con la Sottosegretaria 

Maria Elena Boschi e Linda Laura Sabbadini, e la partecipazione di Lella 

Golfo e Filomena Greco. 

 Radio 1 Rai GR Parlamento - durante il mese di settembre andranno in onda gli 

estratti degli altri sei incontri.  
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Leggere e scrivere sono prevalentemente attività femminili 

 

Prima giornata di “Dialoghi a  Spoleto” nell’ambito del festival dei due mondi. Prime 

donne. Due scrittrici Sveva Casati Modignani e Sonia Raule si confrontano insieme a 

Lella Golfo e alla sindaca Greco. Un dialogo vero, un dialogo autentico tra donne in un 

momento difficilissimo in cui si urla sempre e tutto si polarizza. Leggere e scrivere   sono 

prevalentemente attività femminili, le  donne leggono di più degli uomini e leggono in 

maggioranza, gli uomini no.  Il 10% delle donne scrive poesie, racconti, diari, più del 

doppio degli uomini. Sveva Casati Modignani nella discussione da il meglio di se, è 

veramente fantastica,  parte parlando di Liala, autrice di romanzi rosa e dice che Liala è 

stata fortemente sottovalutata  e denigrata ma rappresentava una via di fuga per le donne, 

un rifugio alle grande avversità che passavano.  Dove c’è la creatività, dice la Sveva 

Casati Modignani , ci sono le donne e possono metterla al servizio del cambiamento del 

Mondo. Secondo lei le donne sono belle sempre a qualunque età e devono credere in se 

stesse, perché dice siamo forti, belle, competenti, siamo forti dobbiamo allearci e 

vinceremo. 
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Linda Laura Sabbadini: "Le donne cambieranno il mondo, ma a quale condizione?” 

 

Seconda giornata dei “Dialoghi di Spoleto” coordinati da Paola Severini. Il titolo "Le donne 

cambieranno il mondo, ma a quale condizione?” Il dialogo è tra Maria Elena Boschi e me 

stessa, Linda Laura Sabbadini e presenti Franca, Paola e Anna Fendi, che interviene e 

commuove tutti nel ricordo di Carla Fendi, scomparsa da pochi giorni e anche grande 

sostenitrice del Festival dei Due Mondi. La discussione è interessante. Parto io e parto dai dati. 

In questo periodo è cresciuta la sfiducia nella politica a causa della crescita delle 

disuguaglianze ma questa sfiducia è una sfiducia che è sempre stata maggiore per le donne, 

soprattutto negli ultimi anni ma anche negli anni precedenti. È cresciuta però 

contemporaneamente, sembra strano, la presenza delle donne in politica più del 30% in 

Parlamento, il 40% nel Parlamento Europeo, addirittura il 50% di Ministre nel governo Renzi, 

anche se poi con il governo Gentiloni si sono abbassate e sembra un paradosso. Allora la 

domanda che pongo è a che condizioni è possibile trasformare questa maggiore presenza delle 

donne in una risorsa per far diventare la politica realmente un sostantivo femminile. 

Maria Elena Boschi sottolinea a questo proposito che in realtà la politica è potentissima per 

cambiare la vita delle persone, uomini e donne che siano, e che bisogna saperla usare a questo 

fine, che le donne devono saperla usare a questo fine. E dice anche che in politica le donne 

devono essere sempre perfette quello che gli viene richiesto è la massima perfezione, non 

hanno la possibilità di sbagliare perché se sbagliano pagano il doppio degli altri. I temi su cui 

ci si concentra e che sembrano le vie fondamentali che le donne dovrebbero assumere sono la 

capacità di ascoltare, di interpretare i bisogni delle altre donne e più in generale dei cittadini 

del confrontarsi con la società civile e anche mettere dei contrappesi alla presenza nei luoghi 

di potere, i contrappesi che ti legano alla realtà. E su questi temi Maria Elena Boschi sottolinea 

che va anche detto che più donne nei luoghi di potere aiutano in questo percorso perché la 

rivoluzione di portare più donne e più massa critica può essere anche di aiuto a una maggiore 

presenza delle donne anche nel settore privato.  

Il dialogo si chiude con il mio auspicio dell’attribuzione automatica del doppio cognome ai 

figli una legge che ancora giace in Parlamento dopo sentenze della Corte Costituzionale e che 

dovrebbe finalmente vedere la luce però speriamo con l’attribuzione automatica del doppio 

cognome, di lui e di lei ai propri figli.  

Maria Elena Boschi segnala la resistenza maschile, molta resistenza maschile su questo fronte, 

ma spera nella trasversalità delle donne che ha sempre pagato. 
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Le donne e il ritorno alla terra: non sono più invisibili nell’agricoltura 

 

Terza giornata di “Dialoghi a Spoleto” – Ritorno alla Terra, Donne in agricoltura coordinato 

da Paola Severini. 

Una storia di fatiche e di successi, di fatiche perché le donne in agricoltura hanno un carico 

di lavoro familiare più pesante delle altre donne  e ciò incide sul tempo che possono 

dedicare alla loro impresa e anche per questo sono più piccole, fatiche perché  hanno 

incontrato anche difficoltà nell’accesso al credito problema storico per l’imprenditoria e in 

particolare in agricoltura. Ma poi anche di successo perché nonostante le donne siano state 

invisibili per anni in agricoltura inesorabilmente, se pur lentamente, crescono di ruolo, 

assumono ruolo sempre più alti, e arrivano sino ad 1/3 degli imprenditori in totale in 

agricoltura. Sempre più hanno un approccio multifunzionale, sempre più nel agriturismo, 

nel biologico, nella produzione non solo agricola ma di servizi al di là della produzione, per 

esempio di servizi creativi. Ospiti sono in particolare  Antenella Nonino, quinta generazione 

di distillati, AD, lei ha portato avanti la bandiera di sua madre che aveva cercato di  

trasformare un prodotto povero in un grande prodotto per poter competere con il whisky, 

quindi la storia di una passione e di un amore rispetto a questo.  Ma ospite anche un’altra 

donna di eccellenza Livia Pomodoro ex Presidente del Tribunale di Milano. Livia 

Pomodoro ci dice che in Italia le norme costituzionali a questo scopo sono eccellenti.  Per 

quanto riguarda il diritto al cibo e per quanto riguarda il diritto alla salute. Il sogno per Livia 

Pomodoro è arrivare ad un accordo internazionale per un convenzione proprio mondiale per 

il diritto al cibo e in particolare al cibo adeguato. Quello che  sottolinea Livia Pomodoro è 

che dobbiamo guardarci intorno la terra non è proprietà di nessuno noi siamo ospiti di 

questa terra e soprattutto dobbiamo guardare agli effetti dei cambiamenti climatici, a quello 

che possono imporre da un punto di vista della situazione sociale e economica. Quando 

verificheremo gli effetti di questi cambiamenti, quando verificheremo che cosa succederà di 

tutti quei campi minati e come le popolazioni potranno nutrirsi sulla base di queste grandi 

difficoltà che ci saranno, ci renderemo conto che non possiamo considerare la terra 

patrimonio di chissà chi. La terra è patrimonio nostro, è  una storia di passione e questa 

passione dobbiamo mettere per difenderla. 
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Scienza e prevenzione sono due sostantivi femminili 

 

Quarto incontro dei Dialoghi a Spoleto - Scienza e prevenzione sono due sostantivi 

femminili coordinato da Paola Severini. 

Scienza e prevenzione sono due sostantivi femminili, scienza  o meglio le scienziate, 

esistono ancora stereotipi nei loro confronti.  Molto ricerche evidenziano che le scienziate 

non sono poco femminili, non sono bizzarre, troppo di testa e poco di cuore. Sono in realtà 

molto pazienti, tenaci, divulgatrici e con grande operatività pratica. Ospiti una grande 

ricercatrice nella lotta contro il cancro. Patrizia Paterlini- Bréchot e Sabina Ciuffini, 

imprenditrice, che ha donato il midollo al fratello. Prevenzione è l’altra parola importante 

che riguarda la salute non solo delle donne ma in generale.  Cresce la prevenzione tra le 

donne che prevengono molto di più degli uomini e cresce la prevenzione per il tumore al 

seno e il tumore all’utero. Le donne prendono più coscienza e crolla la mortalità sia nei 

tumori al seno che per tumori all’utero. E anche se questo succede è importante che il 

Governo prenda coscienza perché ci sono molte donne di estrazione sociale basso che non 

arrivano a fare gli screening. Patrizia Paterlini-Bréchot è una donna appassionata che ha 

finanziato essa stessa la sua ricerca contro il cancro. E’ molto determinata, ama il suo 

lavoro, il coraggio di tentare e di sperimentare abbattendo tutte le paure, lei sostiene 

l’efficacia di un test del sangue in grado di predire se la persona si ammalerà di cancro che 

estraggono dal sangue delle varie cellule che possono essere sia cancerose che non 

cancerose. Si analizzano per isolare le cancerose e lei è riuscita ad isolarle, se ci sono quelle 

cancerose si evidenziano,  si interviene subito, prima che altre Tac, risonanze o altri test 

possano avere effetti perché questi non riescono a vederle.  Sul metodo si deve ancora 

lavorare, ma apre una grandissima prospettiva. 

Sabina Ciuffini parla della sua esperienza personale, e dice con forza che il nostro sistema 

sanitario pubblico è eccellente, che pochi casi di mala sanità non possono mettere in 

discussione  queste eccellenze. In questo, sottolinea, il contributo delle donne anche in 

sanità è davvero rilevante perché le donne oltre alla grande competenza le donne mettono 

spirito, umanità e cuore. 
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di Linda Laura Sabbadini  

 

La tv dice la verità sulla forza delle donne? 

 

Quinto Incontro - La TV dice la verità sulla forza delle donne? 

Ne discutono Giorgia Meloni e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Teche, coordina Paola 

Severini, introduco io. 

La realtà vera delle donne non è ben rappresentata. I nostri corpi, le nostre vite variegate, le 

nostre aspirazioni sono falsate e guardando la presenza delle donne  in TV questo avviene 

soltanto nel 37% dei casi e questo solo per le trasmissioni Rai, soprattutto negli intrattenimenti 

e molto meno tra gli opinionisti  e nell’attualità. Ci sono anche differenze tra donne, sono 

sottorappresentate le adulte le anziane e anche quelle di status sociale medio-basso.  Le donne 

vengono scelte in base all’età e non alla competenza. Giorgia Meloni sostiene che l’offerta di 

programmi e di persone invitate dipende dalla domanda.  Quindi se l’offerta resiste vuol dire 

che trova qualche riscontro anche nella domanda e quindi in chi ascolta. 

Maria Pia Ammirati sottolinea che la Tv dice la verità pur essendo il circo della finzione, 

rispecchia la realtà del Paese e per dare più peso alle donne ci vogliono più donne nei  luoghi 

decisionali. La prima donna dirigente della Rai, dice, arrivò negli anni ’70, si chiamava 

Tartara, e ora siamo ancora soltanto al 25% del totale dei dirigenti. L’offerta influenzerà la 

domanda, dico io, ma se i media accentuano gli stereotipi di genere hanno  la potenza di 

incidere sui modi di pensare e comportarsi delle persone , uomini e donne che siano, per cui 

bisogna dirigere i media che rappresentino meglio la situazione delle donne. 

Giorgia Meloni non è d’accordo con meccanismi anti monopolistici maschili quando si parla di 

politica. Preferisce agire perché le donne trovino tempo e passione per dedicarsi alla politica 

così come fanno per il volontariato e quindi preferisce muoversi sul fronte delle politiche per i 

servizi e il reddito per l’infanzia. Ammirati, sostiene, partendo dal suo ultimo bel libro 

ambientato negli anni ’80, che le donne hanno fatta tanta strada, mostrando tanta forza che ha 

portato tanti cambiamenti. Quella forza che vorremmo vedere rappresentata in TV, concludo 

io. 
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di Linda Laura Sabbadini  
 

Ecco perché lotta e tenerezza sono due ingredienti fondamentali della vita delle donne 

 

Sesto incontro degli “Incontri a Spoleto” - Ecco perché lotta e tenerezza sono due ingredienti 

fondamentali della vita delle donne. 

Susanna Camusso, Segretario Generale della CGIL e Isabella Guanzini teologa. Lotta e 

tenerezza sono due ingredienti fondamentali della vita delle donne. Le donne sono cambiate 

vogliono realizzarsi su tutti i piani ma devono lottare per questo, vogliono lavorare ma non 

arrivano al 50% del tasso di occupazione, vogliono due figli ma riescono ad averne solo 

l’1,3, rinviano e spesso il rinvio diventa rinuncia. Interrompono il lavoro in 1/3 dei casi dopo 

la nascita dei figli subiscono ricatti sessuali in quasi un milione dei casi, subiscono violenze 

ma non si arrendono, perché per fare carriere fanno doppio  fatica, devono dimostrare di più, 

ma sono depositarie di un grande lavoro di amore e tenerezza, il lavoro di cura, il massimo 

della tenerezza, ne assorbono il 70% e gli uomini il 30%, ma non ce la fanno a mantenerlo 

così e se continuerà questa situazione, se continueranno a tagliarlo perché  questo lavoro di 

cura non verrà ridistribuito nella coppia e nella società ciò porterà al decadimento della 

qualità della vita di tutti. 

Isabella Guanzini dice il mondo è duro, si pietrifica, tutto è rigido c’è stanchezza, sfinimento 

specie nel lavoro. Ciò che non è operoso non ha dignità in questo mondo, le piace lo shabbat 

ebraico perché è un dono al mondo  il disarmo dalle pretese dell’io dell’essere sempre pro-

attivo. Ritiene che lotta e tenerezza sono elementi fondamentali della vita della donna, ma la 

lotta priva di tenerezza non fa comprendere che cosa c’è in gioco e la tenerezza senza lotta 

non è una rivoluzione. 

Susanna Camusso, laica profondamente, esalta il bello del confronto con chi la pensa 

diversamente. E’ vero che c’è pietrificazione ma c’è anche iperflessibilità nel mondo del 

lavoro che discrimina proprio le donne ed impedirà l’esercizio del conflitto. Il conflitto per 

Camusso è motore sociale e non può e non deve essere annullato. Se c’è una cosa che non si 

può redistribuire nel lavoro di cura delle donne è la relazione,  la qualità del lavoro di 

relazione che tiene insieme conflitto, cambiamento, attenzione è fondamentale, e 

difficilmente può essere considerata distruttiva. 

Tenerezza non è debolezza è parte dell’autoconsapevolezza. E questa è la forza delle donne, 

dice Guanzini, è anche maggiore degli uomini, è la capacità di fare i conti con le proprie 

debolezze. Conclude dicendo: la gioia aumenta lo spazio creativo. Una società gioiosa è 

democratica e democrazia è tenerezza. 
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 di Linda Laura Sabbadini 
 

Donne e politica: non ci sono più avversari, ma nemici 

 

Ultimo incontri dei “Dialoghi di Spoleto” partecipano Ambra Angiolini, attrice, e Valeria 

Fedeli, Ministro della Pubblica istruzione e della ricerca. 

La giornata inizia con la testimonianza di Hevi Dilara, musicista kurda che viene, come dice 

lei, da un Paese che esiste ma non c’è: il Kurdistan diviso tra quattro stati. Racconta che non 

poteva parlare in kurdo né cantare, ma da giovane si ribella a tutto ciò insieme ai suoi 

coetanei  e crea un gruppo che suona musica Kurda, tutti arrestati e torturati, uno muore. Lei 

scappa, e arriva nascondendosi sotto un Tir, in Italia ventuno anni fa. E’ stata durissima per 

lei, ma c’è l’ha fatta, ha espresso una grande forza, ora combatte per il suo Paese dall’Italia. 

Valeria Fedeli e Ambra Angiolini dialogano dopo il quadro statistico da me dato come in 

ogni apertura di dialogo. Valeria Fedeli condanna la violenza e l’aggressività presente in 

politica in questo periodo. Non ci si confronta più. Lo scontro è durissimo, dice, sei un 

nemico non sei più avversario politico. Il linguaggio è violento è di odio e si scarica con più 

violenza proprio sulle donne. Ambra Angiolini ricorda le difficoltà che ha incontrato come 

donna quando ha sostenuto l’associazione Mario Mieli, è bastato che lo facesse che uscirono 

tanti articoli sul fatto che lei era lesbica e non era vero. Si è sforzata di dare un’educazione di 

genere ai suoi figli, un maschio e una femmina, e di consapevolezza, ma non le piace quando 

gli insegnanti chiedono la foto del matrimonio dei genitori come se tutti fossero sposati in 

Italia, ed ha dovuto fare un fotomontaggio del matrimonio e si è sentita rinfacciare dal figlio 

che persino Minni e Topolino erano sposati. Si è attivata a scuola con le altre mamma, ma 

nota grande stanchezza nelle insegnanti fortemente demotivate che si trasmette anche ai 

ragazzi. La Fedeli sostiene che per rilanciare la scuola è necessario ridare valore sociale ed 

economico agli insegnanti.  Il Paese nel suo insieme deve riconoscere il loro lavoro.  Ambra 

è molto amareggiata per la fine che ha fatto il suo film “7 minuti” sulla storia di 11 operaie 

che devono decidere sul destino di 300 operaie di un impresa tessile.  Se un film non è 

urlato, dice,  e qualcuno decide che non fa pubblico non passa, e non c’è niente da fare per 

farlo passare.  Anche se come in questo caso è un film di qualità, e narra la storia di donne 

profondamente  diverse tra loro. 

Si va verso la conclusione di questi Dialoghi. Dialoghi veramente autentici, avvenuti durante 

sei giorni, due week end al Festival di Spoleto. Donne profondamente diverse si sono 

incontrate, ciò che le unisce, ciò che ci unisce, è stato più di ciò che ci divide su tutti i fronti. 

La forza delle donne si costruisce così: confrontandosi e unendoci, e solo così le donne 

cambieranno e salveranno il mondo. 
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