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TUTTO PRONTO PER LA SECONDA EDIZIONE DI 'DIALOGHI A
SPOLETO'
Inseriti nel programma del Festival dei Due Mondi, avranno come protagoniste grandi donne 'vincenti' dello scenario internazionale.

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna con la sua seconda edizione "Dialoghi a

Spoleto" tra gli appuntamenti in programma del 61° Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Condotti da Paola Severini Melograni, i "Dialoghi" sono uno spazio di incontro e di confronto

interamente dedicato alle donne, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al

cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. 

 
Sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, si terranno uno o più

incontri durante la stessa giornata - della durata di un’ora e su tematiche diverse - per

dialogare tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune

pur rappresentando scenari diversi della società, per i ruoli che ricoprono, le responsabilità

che investono o le professioni che svolgono. 

 
Questa seconda edizione varca i confini nazionali ed è dedicata alle donne dello scenario

internazionale. Sono donne che, non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano affidate

agli uomini; donne che, per meriti scientifici - culturali - umanitari, si sono aggiudicate importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.

 
Arriveranno a Spoleto alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come le signore Ministro della Difesa attualmente in carica

Olta Xhaçka dell’Albania e Marina Pendes della Bosnia-Ergzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare

delle Donne, in un incontro a cui parteciperà il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Dalla Tunisia ci sarà Ouided Bouchamaoui Premio Nobel per la

Pace 2015 a dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago

sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli

Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino ed è stata invitata il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo. Incontreremo Roya Sadat, prima

regista donna dell’Afganistan, insieme alla critica cinematografica Irene Bignardi; Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta alla

tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti, a confronto con Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta e responsabile

dell’Associazione Talitha Kum. 

 
E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet ed è stato invitato al

dibattito anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian Marco Centinaio. 

 
Ospite attesa anche Valentina Battistini allenatore di calcio e fondatrice della serie “Quarta categoria”. 

 
Interverranno Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e corrispondente di Nouvel Obs, Luigi Manconi coordinatore UNAR - Ufficio nazionale

antidiscriminazioni razziali.

 
Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle

donne.

 
I "Dialoghi" sono curati e ideati da Paola Severini Melograni (che condurrà i dibatti) Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti statistici, Filomena

Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del  progetto, Clelia Piperno e Diva Ricevuto che si occuperanno dei rapporti con la Comunità Europea. La

segreteria di redazione è di Andrea Battilana.

 
Calendario incontri

 
Sabato 30 giugno 

 
- Ore 17,00  “La donne salveranno il Mondo”

 
Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi Manconi coordinatore UNAR - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle

discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 
Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella

lotta contro la tratta. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
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Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.

 
Domenica 1 luglio 

 
- Ore 17,00  “Le donne difenderanno il Mondo”

 
Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina e Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle

Donne. Modera Paola Severini Melograni.

 
“I numeri” di Linda Laura Sabbadini. 

 
Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana. 

 
Venerdì 6 luglio  

 
- Ore 17,00  “Le donne cambieranno il Mondo”

 
Dialogano Roya Sadat prima donna regista in Afghanistan a dirigere film o documentari che raccontano le ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne

del suo paese, Cristina Narbona Ruiz Presidente del partito PSOE e Irene Bignardi critica cinematografica. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di

Linda Laura Sabbadini.

 
Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi.

 
- Ore 18,00 evento speciale: proiezione del film “A Letter to the President” di Roya Sadat.

 
Sabato 7 luglio 

 
- Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo”

 
Dialogano Ouided Bouchamaoui Tunisia, Premio Nobel per la Pace 2015, e Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale. Modera Paola

Severini Melograni. 

 
“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

 
- Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”

 
Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo  Presidente della Fondazione dell’Istituto Europeo di

Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino e Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I

numeri” di Linda Laura Sabbadini.

 
- Ore 18,00 Evento speciale: Lancio della campagna per la protezione del cuore delle donne italiane. 

 
Domenica 8 luglio 

 
- Ore 11,30 Evento speciale: Le Protagoniste della politica in Italia.

 
- Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il mondo”

 
Dialogano Olga Urbani Amministratore delegato della Urbani Tartufi, e Shoshan Haran fondatrice di Faire planet, affronta la mancanza di semi di qualità

per i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo. 

 
Dialoghi a Spoleto Tel. 06 3224699 – 335 480601 - dialoghiaspoleto@gmail.com 

 
La manifestazione ha già ricevuto i Patrocini de: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Parlamento Europeo

- Ministero dello Sviluppo Economico – Ministero della Difesa - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Rai – Accademia di Francia in

Roma, Villa Medici - Scuola Normale Superiore - Società Dante Alighieri - Fondazione Marisa Bellisario. I responsabili di queste istituzioni saranno

presenti e parteciperanno ai Dialoghi. Sono state ottenute le Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. L’evento è in collaborazione con lo Studio

Legale dell’avvocato Maddalena Boffoli. 
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SPOLETO61,!TORNANO!I!“DIALOGHI!A!SPOLETO”!

• giugno!14,!2018!

·!!FESTIVAL!DEI!2!MONDI!

Dopo!il!grande!successo!dello!scorso!anno,!torna!con!la!sua!seconda!edizione!Dialoghi!a!

Spoleto!tra!gli!appuntamenti!in!programma!del!61°!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto.!

Condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!i!‘Dialoghi’!sono!uno!spazio!di!incontro!e!di!confronto!

interamente!dedicato!alle!donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!

alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!salvezza!del!mondo.!

Sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!si!terranno!uno!o!più!

incontri!durante!la!stessa!giornata!–!della!durata!di!un’ora!e!su!tematiche!diverse!–!per!

dialogare!tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!

pur!rappresentando!scenari!diversi!della!società,!per!i!ruoli!che!ricoprono,!le!responsabilità!

che!investono!o!le!professioni!che!svolgono.!

Questa!seconda!edizione!varca!i!confini!nazionali!ed!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!

internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!come!il!

Ministero!della!Difesa,!cariche!che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!che,!per!meriti!

scientifici!–!culturali!–!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti,!e!donne!

‘vincenti’!in!ogni!caso.!



Arriveranno!a!Spoleto!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!

come!le!signore!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!Olta!Xhaçka!dell’Albania!e!Marina!

Pendes!della!BosniacErgzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell’Unità!

di!Protezione!Popolare!delle!Donne,!in!un!incontro!a!cui!parteciperà!il!neo!Ministro!della!

Difesa!Elisabetta!Trenta.!Dalla!Tunisia!ci!sarà!Ouided!Bouchamaoui!Premio!Nobel!per!la!Pace!

2015!a!dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!

Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!

Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOcCCM!(Istituto!Europeo!di!OncologiacCentro!

Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!

ed!è!stata!invitata!il!nuovo!Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!Incontreremo!Roya!Sadat,!prima!

regista!donna!dell’Afganistan,!insieme!alla!critica!cinematografica!Irene!Bignardi;!Stephanie!

Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!alla!tratta,!vincitrice!di!numerosi!

riconoscimenti,!a!confronto!con!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!

tratta!e!responsabile!dell’Associazione!Talitha!Kum.!

E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!Haran!

fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!ed!è!stato!invitato!al!dibattito!anche!il!neo!

Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!

Ospite!attesa!anche!Valentina!Battistini!allenatore!di!calcio!e!fondatrice!della!serie!“Quarta!

categoria”.!

Interverranno!Marcelle!Padovani!esperta!di!malavita!organizzata!e!corrispondente!di!Nouvel!

Obs,!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!razziali.!

Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!

progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!

I!‘Dialoghi’!sono!curati!e!ideati!da!Paola!Severini!Melograni!(che!condurrà!i!dibatti)!Linda!

Laura!Sabbadini!per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!

l’elaborazione!del!!progetto,!Clelia!Piperno!e!Diva!Ricevuto!che!si!occuperanno!dei!rapporti!

con!la!Comunità!Europea.!La!segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!

!

CALENDARIO!INCONTRI!

SABATO!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!

–!Ore!17,00!“La!donne!salveranno!il!Mondo”!

Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!per!la!

promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!Presidenza!

del!Consiglio!dei!Ministri.!

Dialogano!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!

Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Marcelle!Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!

DOMENICA!1!luglio!

–!Ore!17,00!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!

Dialogano!Marina!Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin!Abdalla!

Comandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola!Severini!

Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!

VENERDÌ!6!luglio!

–!Ore!17,00!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!

Dialogano!Roya!Sadat!prima!donna!regista!in!Afghanistan!a!dirigere!film!o!documentari!che!

raccontano!le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese,!Cristina!Narbona!

Ruiz!Presidente!del!partito!PSOE!e!Irene!Bignardi!critica!cinematografica.!Modera!Paola!



Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!

–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!Sadat.!

SABATO!7!luglio!

–!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Ouided!Bouchamaoui!Tunisia,!Premio!Nobel!per!la!Pace!2015,!e!Nicoletta!

Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

–!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Anna!Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia!Sandretto!Re!

Rebaudengo!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!

Cardiologico!Monzino!e!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!

Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!Lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!

donne!italiane.!

DOMENICA!8!luglio!

–!Ore!11,30!EVENTO!SPECIALE:!Le!Protagoniste!della!politica!in!Italia.!

–!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!mondo”!

Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!Haran!

fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!agricoltori!dei!

paesi!in!via!di!sviluppo.!
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Tutto pronto per la seconda edizione di "Dialoghi a Spoleto" al
Festival dei Due Mondi: il calendario di tutti gli incontri
Indirizzo non disponibile

Spoleto

Dal 30/06/2018 al 08/07/2018

Orario non disponibile

Prezzo non disponibile

Redazione
14 giugno 2018 15:32

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna con la sua seconda edizione Dialoghi a Spoleto tra gli appuntamenti in programma del 61° Festival dei Due Mondi di Spoleto.
Condotti da Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ sono uno spazio di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al
cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. 

Sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, si terranno uno o più incontri durante la stessa giornata  della durata di un’ora e su tematiche diverse 
per dialogare tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della società, per i ruoli che ricoprono, le
responsabilità che investono o le professioni che svolgono.

Questa seconda edizione varca i confini nazionali ed è dedicata alle donne dello scenario internazionale. Sono donne che, non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri
come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano affidate agli uomini; donne che, per meriti scientifici  culturali  umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.

Arriveranno a Spoleto alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come le signore Ministro della Difesa attualmente in carica Olta Xhaçka dell’Albania
e Marina Pendes della BosniaErgzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne, in un incontro a cui parteciperà il neo
Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Dalla Tunisia ci sarà Ouided Bouchamaoui Premio Nobel per la Pace 2015 a dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale
e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di
OncologiaCentro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino ed è stata invitata il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo.
Incontreremo Roya Sadat, prima regista donna dell’Afganistan, insieme alla critica cinematografica Irene Bignardi; Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta
alla tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti, a confronto con Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta e responsabile dell’Associazione Talitha Kum.

E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet ed è stato invitato al dibattito anche il neo
Ministro all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Ospite attesa anche Valentina Battistini allenatore di calcio e fondatrice della serie “Quarta categoria”. Interverranno Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e
corrispondente di Nouvel Obs, Luigi Manconi coordinatore UNAR  Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore
delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.

I ‘Dialoghi’ sono curati e ideati da Paola Severini Melograni (che condurrà i dibatti) Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di
Benedetto per l’elaborazione del  progetto, Clelia Piperno e Diva Ricevuto che si occuperanno dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea
Battilana.

CALENDARIO INCONTRI 

SABATO 30 giugno Inaugurazione Dialoghi

 Ore 17,00  “La donne salveranno il Mondo”

Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi Manconi coordinatore UNAR  Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta. Modera
Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.

DOMENICA 1 luglio

 Ore 17,00  “Le donne difenderanno il Mondo”
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Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina e Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. Modera Paola
Severini Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana.

VENERDÌ 6 luglio 

 Ore 17,00  “Le donne cambieranno il Mondo”

Dialogano Roya Sadat prima donna regista in Afghanistan a dirigere film o documentari che raccontano le ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne del suo paese, Cristina
Narbona Ruiz Presidente del partito PSOE e Irene Bignardi critica cinematografica. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi.

 Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: proiezione del film “A Letter to the President” di Roya Sadat.

SABATO 7 luglio

 Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Ouided Bouchamaoui Tunisia, Premio Nobel per la Pace 2015, e Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale. Modera Paola Severini Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

 Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo  Presidente della Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro
Cardiologico Monzino e Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

 Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: Lancio della campagna per la protezione del cuore delle donne italiane.

DOMENICA 8 luglio

 Ore 11,30 EVENTO SPECIALE: Le Protagoniste della politica in Italia.

 Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il mondo”

Dialogano Olga Urbani Amministratore delegato della Urbani Tartufi, e Shoshan Haran fondatrice di Faire planet, affronta la mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei
paesi in via di sviluppo.

A proposito di Incontri, potrebbe interessarti

Terzo appuntamento per Perugia is Open. Tutti i dettagli del prossimo giovedì in centro storico

28 giugno 2018

Montefalco: pronto il primo appuntamento di "Sagrantino trek&bike"

dal 20 maggio al 27 ottobre 2018

Perugia: al Post, il museo della scienza, la prossima tappa di un tour interattivo con laboratori per genitori e figli

dal 11 giugno al 9 settembre 2018

museo della scienza Post

I più visti

Terzo appuntamento per Perugia is Open. Tutti i dettagli del prossimo giovedì in centro storico

28 giugno 2018

Torna la festa della vernaccia e del rosso di Cannara: stand gastronomici, assaggi ed eventi

dal 4 aprile 2019 al 8 marzo 2018

Il programma della sedicesima edizione del Festival "Musica per i Borghi". Un ospite speciale per l'ultima serata

dal 15 al 28 luglio 2018

Massive Attack a Umbria Jazz 2018: dove comprare i biglietti del concerto

16 luglio 2018

Arena Santa Giuliana
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!
'Dialoghi!a!Spoleto':!al!Festival!dei!Due!Mondi!torna!lo!spazio!di!confronto!dedicato!alle!
donne!|!Ecco!il!programma!dal!30!giugno!all'8!luglio!2018!
!Redazione!

!!

!14!Giugno!2018!

!!

Dialoghi!a!Spoleto.!Le!Donne!conquisteranno!il!Mondo,!le!Donne!

cambieranno!il!Mondo,!le!Donne!difenderanno!il!Mondo,!le!Donne!salveranno!il!Mondo?!

Nell’ambito!della!61°!edizione!del!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto.!II!Edizione!2018!|!30!

giugno!–!1!–!6!–!7!–!8!luglio!|!Palazzo!Leti!Sansi,!Spoleto!

Un!confronto!aperto!tra!le!grandi!donne!‘vincenti’!dello!scenario!internazionale.!

Tra!le!tante!ospiti!:!tre!donne!a!capo!del!Ministero!della!Difesa,!Elisabetta!Trenta!c!Italia,!Olta!

Xhaçka!c!Albania,!Marina!Pendes!c!BosniacErgzegovina;!

Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!alla!tratta;!Nessrin!Abdalla!

comandante!curdo!dell'Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne;!Ouided!Bouchamaoui!

Premio!Nobel!per!la!Pace!2015;!Roya!Sadat!la!prima!donna!regista!in!Afghanistan.!

(UMWEB)!Spoleto.!Dopo!il!grande!successo!dello!scorso!anno,!torna!con!la!sua!seconda!

edizione!Dialoghi!a!Spoleto!tra!gli!appuntamenti!in!programma!del!61°!Festival!dei!Due!Mondi!

di!Spoleto.!

Condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!i!‘Dialoghi’!sono!uno!spazio!di!incontro!e!di!confronto!

interamente!dedicato!alle!donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!

alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!salvezza!del!mondo.!

Sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!si!terranno!uno!o!più!

incontri!durante!la!stessa!giornata!c!della!durata!di!un’ora!e!su!tematiche!diverse!c!per!

dialogare!tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!

pur!rappresentando!scenari!diversi!della!società,!per!i!ruoli!che!ricoprono,!le!responsabilità!

che!investono!o!le!professioni!che!svolgono.!

Questa!seconda!edizione!varca!i!confini!nazionali!ed!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!

internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!come!il!

Ministero!della!Difesa,!cariche!che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!che,!per!meriti!

scientifici!c!culturali!c!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti,!e!donne!

‘vincenti’!in!ogni!caso.!

Arriveranno!a!Spoleto!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!

come!le!signore!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!Olta!Xhaçka!dell’Albania!e!Marina!

Pendes!della!BosniacErgzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell'Unità!

di!Protezione!Popolare!delle!Donne,!in!un!incontro!a!cui!parteciperà!il!neo!Ministro!della!

Difesa!Elisabetta!Trenta.!Dalla!Tunisia!ci!sarà!Ouided!Bouchamaoui!Premio!Nobel!per!la!Pace!

2015!a!dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!

Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!

Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOcCCM!(Istituto!Europeo!di!OncologiacCentro!



Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!

ed!è!stata!invitata!il!nuovo!Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!Incontreremo!Roya!Sadat,!prima!

regista!donna!dell’Afganistan,!insieme!alla!critica!cinematografica!Irene!Bignardi;!Stephanie!

Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!alla!tratta,!vincitrice!di!numerosi!

riconoscimenti,!a!confronto!con!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!

tratta!e!responsabile!dell’Associazione!Talitha!Kum.!

E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!Haran!

fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!ed!è!stato!invitato!al!dibattito!anche!il!neo!

Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!

Ospite!attesa!anche!Valentina!Battistini!allenatore!di!calcio!e!fondatrice!della!serie!“Quarta!

categoria”.!

Interverranno!Marcelle!Padovani!esperta!di!malavita!organizzata!e!corrispondente!di!Nouvel!

Obs,!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!c!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!razziali.!

Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!

progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!

I!‘Dialoghi’!sono!curati!e!ideati!da!Paola!Severini!Melograni!(che!condurrà!i!dibatti)!Linda!

Laura!Sabbadini!per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!

l’elaborazione!del!progetto,!Clelia!Piperno!e!Diva!Ricevuto!che!si!occuperanno!dei!rapporti!

con!la!Comunità!Europea.!La!segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!

!

CALENDARIO!INCONTRI!

SABATO!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!

c!Ore!17,00!“La!donne!salveranno!il!Mondo”!

Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!c!Ufficio!per!la!

promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!Presidenza!

del!Consiglio!dei!Ministri.!

Dialogano!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!

Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Marcelle!Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!

DOMENICA!1!luglio!

c!Ore!17,00!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!

Dialogano!Marina!Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin!Abdalla!

Comandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola!Severini!

Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!

VENERDÌ!6!luglio!

c!Ore!17,00!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!

Dialogano!Roya!Sadat!prima!donna!regista!in!Afghanistan!a!dirigere!film!o!documentari!che!

raccontano!le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese,!Cristina!Narbona!

Ruiz!Presidente!del!partito!PSOE!e!Irene!Bignardi!critica!cinematografica.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!

c!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!Sadat.!

SABATO!7!luglio!

c!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Ouided!Bouchamaoui!Tunisia,!Premio!Nobel!per!la!Pace!2015,!e!Nicoletta!

Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!



c!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Anna!Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia!Sandretto!Re!

Rebaudengo!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!

Cardiologico!Monzino!e!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!

Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

c!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!Lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!

donne!italiane.!

DOMENICA!8!luglio!

c!Ore!11,30!EVENTO!SPECIALE:!Le!Protagoniste!della!politica!in!Italia.!

c!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!mondo”!

Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!Haran!

fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!agricoltori!dei!

paesi!in!via!di!sviluppo.!

!

Dialoghi!a!Spoleto!Tel.!06!3224699!–!335!480601!c!dialoghiaspoleto@gmail.com!

La!manifestazione!ha!già!ricevuto!i!Patrocini!de:!Presidenza!del!Consiglio!dei!Ministri,!

Dipartimento!Pari!Opportunità!–!Presidenza!del!Parlamento!Europeo!c!Ministero!dello!

Sviluppo!Economico!–!Ministero!della!Difesa!c!Ministero!dei!beni!e!delle!attività!culturali!e!del!

turismo!c!Rai!–!Accademia!di!Francia!in!Roma,!Villa!Medici!c!Scuola!Normale!Superiore!c!

Società!Dante!Alighieri!c!Fondazione!Marisa!Bellisario.!I!responsabili!di!queste!istituzioni!

saranno!presenti!e!parteciperanno!ai!Dialoghi.!Sono!state!ottenute!le!Partnership!con!Radio!

Rai!e!Radio!Immaginaria.!L’evento!è!in!collaborazione!con!lo!Studio!Legale!dell’avvocato!

Maddalena!Boffoli.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



27/6/2018 "Dialoghi a Spoleto", grandi donne del mondo a confronto

https://www.spoletos.it/dialoghi-a-spoleto-grandi-donne-del-mondo-a-confronto/ 1/7

0
SHARES

“Dialoghi a Spoleto”, grandi
donne del mondo a
confronto
X La Redazione 2 14 Giu 2018 ç 0

   Ø   Ȟ   ¬

Nell’ambito della 61° edizione del Festival dei Due Mondi di

Spoleto torna la seconda edizione di “Dialoghi a Spoleto” il | 30

giugno, 1 – 6 – 7 – 8 luglio a Palazzo Leti Sansi.

Eventi News

ULTIMI ARTICOLI

Casa Modigliani fa il

bis, ‘Femme Fatale”

di Modì in mostra

per la prima volta

dopo 70 anni

X La Redazione

2 26 Giu 2018
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Un confronto aperto tra le grandi donne ‘vincenti’ dello scenario

internazionale. Tra le tante ospiti :

tre donne a capo del Ministero della Difesa, Elisabetta Trenta –

Italia, Olta Xhaçka – Albania, Marina Pendes – Bosnia

Ergzegovina;

Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta

alla tratta; Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di

Protezione Popolare delle Donne; Ouided Bouchamaoui Premio

Nobel per la Pace 2015; Roya Sadat la prima donna regista in

Afghanistan.

Condotti da Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ sono uno spazio

di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne, ai

loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla

conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.

Sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8

luglio, si terranno uno o più incontri durante la stessa giornata –

della durata di un’ora e su tematiche diverse – per dialogare tra

donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto

hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della

società, per i ruoli che ricoprono, le responsabilità che investono o

le professioni che svolgono.

Questa seconda edizione varca i con�ni nazionali ed è dedicata

alle donne dello scenario internazionale. Sono donne che, non solo

in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero

della Difesa, cariche che �no a ieri erano a�date agli uomini;

donne che, per meriti scienti�ci – culturali – umanitari, si sono

aggiudicate importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni

caso.

Arriveranno a Spoleto alcune delle personalità femminili più

potenti del continente europeo come le signore Ministro della

Difesa attualmente in carica Olta Xhaçka dell’Albania e Marina

Pendes della BosniaErgzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla

comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne,

in un incontro a cui parteciperà il neo Ministro della Difesa

X La Redazione

2 26 Giu 2018
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Elisabetta Trenta. Dalla Tunisia ci sarà Ouided Bouchamaoui

Premio Nobel per la Pace 2015 a dialogo con Nicoletta Mantovani

Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino

ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago sarà al tavolo

insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO

CCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico

Monzino), Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro

Cardiologico Monzino ed è stata invitata il nuovo Ministro della

Salute Giulia Grillo. Incontreremo Roya Sadat, prima regista

donna dell’Afganistan, insieme alla critica cinematogra�ca Irene

Bignardi; Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata

nella lotta alla tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti, a

confronto con Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale

della lotta alla tratta e responsabile dell’Associazione Talitha Kum.

E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a

dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair

Planet ed è stato invitato al dibattito anche il neo Ministro

all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Ospite attesa anche Valentina Battistini allenatore di calcio e

fondatrice della serie “Quarta categoria”.

Interverranno Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata

e corrispondente di Nouvel Obs, Luigi Manconi coordinatore

UNAR – U�cio nazionale antidiscriminazioni razziali.

Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore

delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico

Monzino dedicato alle donne. 

I ‘Dialoghi’ sono curati e ideati da Paola Severini Melograni (che

condurrà i dibatti) Linda Laura Sabbadini per gli

approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di

Benedetto per l’elaborazione del  progetto, Clelia Piperno e Diva

Ricevuto che si occuperanno dei rapporti con la Comunità

Europea. La segreteria di redazione è di Andrea Battilana.

CALENDARIO INCONTRI
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SABATO 30 giugno Inaugurazione Dialoghi

– Ore 17,00  “La donne salveranno il Mondo”

Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi Manconi

coordinatore UNAR – U�cio per la promozione della parità di

trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza

del Consiglio dei Ministri.

Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della

lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice

nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta. Modera Paola

Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.

 

DOMENICA 1 luglio

– Ore 17,00  “Le donne difenderanno il Mondo”

Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed

Erzegovina e Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unità di

Protezione Popolare delle Donne. Modera Paola Severini

Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della

Repubblica Italiana.

 

VENERDÌ 6 luglio 

– Ore 17,00  “Le donne cambieranno il Mondo”

Dialogano Roya Sadat prima donna regista in Afghanistan a

dirigere �lm o documentari che raccontano le ingiustizie e le

restrizioni imposte alle donne del suo paese, Cristina Narbona

Ruiz Presidente del partito PSOE e Irene Bignardi critica
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cinematogra�ca. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di

Linda Laura Sabbadini.

Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi.

– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: proiezione del �lm “A Letter to

the President” di Roya Sadat.

 

SABATO 7 luglio

– Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Ouided Bouchamaoui Tunisia, Premio Nobel per la Pace

2015, e Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e

teatrale. Modera Paola Severini Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

– Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di Chicago,

Patrizia Sandretto Re Rebaudengo  Presidente della Fondazione

dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico

Monzino e Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro

Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I

numeri” di Linda Laura Sabbadini.

– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: Lancio della campagna per la

protezione del cuore delle donne italiane.

DOMENICA 8 luglio

– Ore 11,30 EVENTO SPECIALE: Le Protagoniste della politica in

Italia.

– Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il mondo”

Dialogano Olga Urbani Amministratore delegato della Urbani

Tartu�, e Shoshan Haran fondatrice di Faire planet, a�ronta la
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Festival…”
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“Tempo Buono” a Spoleto,
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mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei paesi in

via di sviluppo.
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Festival!dei!Due!Mondi,!tornano!i!“Dialoghi!a!Spoleto”!2^!edizione!

Tema!di!quest’anno!“Le!Donne!conquisteranno!il!Mondo,!le!Donne!cambieranno!il!Mondo,!le!

Donne!difenderanno!il!Mondo,!le!Donne!salveranno!il!Mondo?”!

!

Redazione!c!14!giugno!2018!!!

Dopo!il!grande!successo!dello!scorso!anno,!torna!con!la!sua!seconda!edizione!Dialoghi(a(
Spoleto!tra!gli!appuntamenti!in!programma!del!61°!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto.!
Condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!i!‘Dialoghi’!sono!uno!spazio!di!incontro!e!di!confronto!
interamente!dedicato!alle!donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!

alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!salvezza!del!mondo.!

Sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!si!terranno!uno!o!più!

incontri!durante!la!stessa!giornata!–!della!durata!di!un’ora!e!su!tematiche!diverse!–!per!

dialogare!tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!

pur!rappresentando!scenari!diversi!della!società,!per!i!ruoli!che!ricoprono,!le!responsabilità!

che!investono!o!le!professioni!che!svolgono.!

Questa!seconda!edizione!varca!i!confini!nazionali!ed!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!

internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!come!il!

Ministero!della!Difesa,!cariche!che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!che,!per!meriti!



scientifici!–!culturali!–!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti,!e!donne!

‘vincenti’!in!ogni!caso.!

Arriveranno!a!Spoleto!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!

come!le!signore!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!Olta!Xhaçka!dell’Albania!e!Marina!

Pendes!della!BosniacErgzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell’Unità!

di!Protezione!Popolare!delle!Donne,!in!un!incontro!a!cui!parteciperà!il!neo!Ministro!della!

Difesa!Elisabetta!Trenta.!Dalla!Tunisia!ci!sarà!Ouided!Bouchamaoui!Premio!Nobel!per!la!Pace!

2015!a!dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!

Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!

Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOcCCM!(Istituto!Europeo!di!OncologiacCentro!

Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!

ed!è!stata!invitata!il!nuovo!Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!Incontreremo!Roya!Sadat,!prima!

regista!donna!dell’Afganistan,!insieme!alla!critica!cinematografica!Irene!Bignardi;!Stephanie!

Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!alla!tratta,!vincitrice!di!numerosi!

riconoscimenti,!a!confronto!con!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!

tratta!e!responsabile!dell’Associazione!Talitha!Kum.!

E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!Haran!

fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!ed!è!stato!invitato!al!dibattito!anche!il!neo!

Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!

Ospite!attesa!anche!Valentina!Battistini!allenatore!di!calcio!e!fondatrice!della!serie!“Quarta!

categoria”.!

Interverranno!Marcelle!Padovani!esperta!di!malavita!organizzata!e!corrispondente!di!Nouvel!

Obs,!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!razziali.!

Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!

progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!

I!‘Dialoghi’!sono!curati!e!ideati!da!Paola!Severini!Melograni!(che!condurrà!i!dibatti)!Linda!

Laura!Sabbadini!per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!

l’elaborazione!del!!progetto,!Clelia!Piperno!e!Diva!Ricevuto!che!si!occuperanno!dei!rapporti!

con!la!Comunità!Europea.!La!segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!

!

CALENDARIO!INCONTRI!
SABATO!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!
–!Ore!17,00!“La!donne!salveranno!il!Mondo”!

Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!per!la!

promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!Presidenza!

del!Consiglio!dei!Ministri.!

Dialogano!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!

Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Marcelle!Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!

DOMENICA!1!luglio!
–!Ore!17,00!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!

Dialogano!Marina!Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin!Abdalla!

Comandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola!Severini!

Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!

VENERDÌ!6!luglio!
–!Ore!17,00!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!



Dialogano!Roya!Sadat!prima!donna!regista!in!Afghanistan!a!dirigere!film!o!documentari!che!

raccontano!le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese,!Cristina!Narbona!

Ruiz!Presidente!del!partito!PSOE!e!Irene!Bignardi!critica!cinematografica.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!

–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!Sadat.!

SABATO!7!luglio!
–!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Ouided!Bouchamaoui!Tunisia,!Premio!Nobel!per!la!Pace!2015,!e!Nicoletta!

Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

–!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Anna!Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia!Sandretto!Re!

Rebaudengo!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!

Cardiologico!Monzino!e!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!

Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!Lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!

donne!italiane.!

DOMENICA!8!luglio!
–!Ore!11,30!EVENTO!SPECIALE:!Le!Protagoniste!della!politica!in!Italia.!

–!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!mondo”!

Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!Haran!

fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!agricoltori!dei!

paesi!in!via!di!sviluppo.!

Dialoghi!a!Spoleto!Tel.!06!3224699!–!335!480601!–!dialoghiaspoleto@gmail.com!

La!manifestazione!ha!già!ricevuto!i!Patrocini!de:!Presidenza!del!Consiglio!dei!Ministri,!

Dipartimento!Pari!Opportunità!–!Presidenza!del!Parlamento!Europeo!–!Ministero!dello!

Sviluppo!Economico!–!Ministero!della!Difesa!–!Ministero!dei!beni!e!delle!attività!culturali!e!del!

turismo!–!Rai!–!Accademia!di!Francia!in!Roma,!Villa!Medici!–!Scuola!Normale!Superiore!–!

Società!Dante!Alighieri!–!Fondazione!Marisa!Bellisario.!I!responsabili!di!queste!istituzioni!

saranno!presenti!e!parteciperanno!ai!Dialoghi.!Sono!state!ottenute!le!Partnership!con!Radio!

Rai!e!Radio!Immaginaria.!L’evento!è!in!collaborazione!con!lo!Studio!Legale!dell’avvocato!

Maddalena!Boffoli.!
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Torna!“Dialoghi!a!Spoleto”!all’interno!del!Festival!dei!Due!Mondi!
!giu!14,!2018!!!

!

SPOLETO!–!Dopo!il!grande!successo!dello!scorso!anno,!torna!con!la!sua!seconda!edizione!
‘Dialoghi!a!Spoleto’!tra!gli!appuntamenti!in!programma!del!61°!Festival!dei!Due!Mondi!di!
Spoleto.!

Condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!i!‘Dialoghi’!sono!uno!spazio!di!incontro!e!di!confronto!

interamente!dedicato!alle!donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,+
alla+conquista,+alla+difesa+e+alla+salvezza+del+mondo.!
Sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!si!terranno!uno!o!
più!incontri!durante!la!stessa!giornata!–!della!durata!di!un’ora!e!su!tematiche!diverse!–!per!

dialogare!tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!

pur!rappresentando!scenari!diversi!della!società,!per!i!ruoli!che!ricoprono,!le!responsabilità!

che!investono!o!le!professioni!che!svolgono.!

Questa!seconda!edizione!varca!i!confini!nazionali!ed!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!
internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!
come!il!Ministero!della!Difesa,!cariche!che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!
che,!per!meriti!scientifici!–!culturali!–!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!
riconoscimenti,!e!donne!‘vincenti’!in!ogni!caso.!



Arriveranno!a!Spoleto!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!

come!le!signore!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!Olta!Xhaçkadell’Albania!e!Marina!
Pendes!della!BosniacErgzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!
dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne,!in!un!incontro!a!cui!parteciperà!il!neo!Ministro!

della!Difesa!Elisabetta!Trenta.!
Dalla!Tunisia!ci!sarà!Ouided!Bouchamaoui!Premio!Nobel!per!la!Pace!2015!a!dialogo!
con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!operatrice!del!settore!musicale;!Anna!
Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!
Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOcCCM!(Istituto!Europeo!di!OncologiacCentro!
Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!
ed!è!stata!invitata!il!nuovo!Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!
Incontreremo!Roya!Sadat,!prima!regista!donna!dell’Afganistan,!insieme!alla!critica!
cinematografica!Irene!Bignardi;!Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!
lotta!alla!tratta,!vincitrice!di!numerosi!riconoscimenti,!a!confronto!con!Suor!Gabriella!
Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!e!responsabile!dell’Associazione!Talitha!
Kum.!

E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!
Haran!fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!ed!è!stato!invitato!al!dibattito!anche!il!neo!
Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!
Interverranno!Marcelle!Padovani!esperta!di!malavita!organizzata!e!corrispondente!di!
Nouvel!Obs,!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!
razziali.!Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!
italiane,!un!progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!
!
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DONNE,!DIALOGHI!A!SPOLETO!NELL’AMBITO!DEL!FESTIVAL!DEI!DUE!MONDI!

Tra!le!tante!ospiti!:!tre!donne!a!capo!del!Ministero!della!Difesa,!Elisabetta!Trenta!a!
Italia,!Olta!Xhaçka!a!Albania,!Marina!Pendes!a!BosniaaErgzegovina!
!

!

!

SPOLETO!–!Dopo!il!grande!successo!dello!scorso!anno,!torna!con!la!sua!seconda!

edizione!Dialoghi!a!Spoleto!tra!gli!appuntamenti!in!programma!del!61°!Festival!dei!Due!
Mondi!di!Spoleto.!

Condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!i!‘Dialoghi’!sono!uno!spazio!di!incontro!e!di!confronto!

interamente!dedicato!alle!donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,+
alla+conquista,+alla+difesa+e+alla+salvezza+del+mondo.!
Sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!si!terranno!uno!o!
più!incontri!durante!la!stessa!giornata!–!della!durata!di!un’ora!e!su!tematiche!diverse!–!per!

dialogare!tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!

pur!rappresentando!scenari!diversi!della!società,!per!i!ruoli!che!ricoprono,!le!responsabilità!

che!investono!o!le!professioni!che!svolgono.!

Questa!seconda!edizione!varca!i!confini!nazionali!ed!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!
internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!
come!il!Ministero!della!Difesa,!cariche!che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!
che,!per!meriti!scientifici!–!culturali!–!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!
riconoscimenti,!e!donne!‘vincenti’!in!ogni!caso.!
Arriveranno!a!Spoleto!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!

come!le!signore!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!Olta!Xhaçka!dell’Albania!e!Marina!
Pendes!della!BosniacErgzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!



dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne,!in!un!incontro!a!cui!parteciperà!il!neo!Ministro!

della!Difesa!Elisabetta!Trenta.!Dalla!Tunisia!ci!sarà!Ouided!Bouchamaoui!Premio!Nobel!per!
la!Pace!2015!a!dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!
Anna!Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!
a!Patrizia!Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOcCCM!(Istituto!Europeo!di!Oncologiac
Centro!Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!
Monzino!ed!è!stata!invitata!il!nuovo!Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!
Incontreremo!Roya!Sadat,!prima!regista!donna!dell’Afganistan,!insieme!alla!critica!
cinematografica!Irene!Bignardi;!Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!
lotta!alla!tratta,!vincitrice!di!numerosi!riconoscimenti,!a!confronto!con!Suor!Gabriella!
Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!e!responsabile!dell’Associazione!Talitha!
Kum.!

E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!
Haran!fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!ed!è!stato!invitato!al!dibattito!anche!il!neo!
Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!
Ospite!attesa!anche!Valentina!Battistini!allenatore!di!calcio!e!fondatrice!della!serie!“Quarta!
categoria”.!

Interverranno!Marcelle!Padovani!esperta!di!malavita!organizzata!e!corrispondente!di!
Nouvel!Obs,!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!
razziali.!

Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!
progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!

+I!‘Dialoghi’!sono!curati!e!ideati!da!Paola!Severini!Melograni!(che!condurrà!i!dibatti)!Linda!
Laura!Sabbadini!per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!

l’elaborazione!del!!progetto,!Clelia!Piperno!e!Diva!Ricevuto!che!si!occuperanno!dei!rapporti!

con!la!Comunità!Europea.!La!segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!

CALENDARIO!INCONTRI!
!SABATO!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!
–!Ore!17,00!“La!donne!salveranno!il!Mondo”!
Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi(Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!per!la!
promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!Presidenza!

del!Consiglio!dei!Ministri.!

Dialogano!Suor+Gabriella(Bottani+coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!
e!Stephanie(Okereke(Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!
Modera!Paola+Severini+Melograni.!“I!numeri”!di!Linda+Laura+Sabbadini.!
Conclude!Marcelle(Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!
DOMENICA!1!luglio!
–!Ore!17,00!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!
Dialogano!Marina(Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin(
AbdallaComandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola+
Severini+Melograni.!
“I!numeri”!di!Linda+Laura+Sabbadini.!
Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!
VENERDÌ!6!luglio!
–!Ore!17,00!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!
Dialogano(Roya(Sadat!prima!donna!regista!in!Afghanistan!a!dirigere!film!o!documentari!che!
raccontano!le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese,!Cristina!Narbona!
Ruiz!Presidente!del!partito!PSOE!e!Irene!Bignardi!critica!cinematografica.!Modera!Paola+
Severini+Melograni.!“I!numeri”!di!Linda+Laura+Sabbadini.!
Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!



–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!
Sadat.!
SABATO!7!luglio!
–!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Dialogano!Ouided(Bouchamaoui!Tunisia,!Premio!Nobel!per!la!Pace!2015,!e!Nicoletta(
Mantovani(Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola+Severini+Melograni.!
“I!numeri”!di!Linda+Laura+Sabbadini.!
–!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Dialogano!Anna(Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia(Sandretto(Re(
Rebaudengo!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!
Cardiologico!Monzino!e!Elena(Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!
Modera!Paola+Severini+Melograni.!“I!numeri”!di!Linda+Laura+Sabbadini.!
–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!Lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!
donne!italiane.!
DOMENICA!8!luglio!
–!Ore!11,30!EVENTO!SPECIALE:!Le!Protagoniste!della!politica!in!Italia.!
–!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!mondo”!
Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!
Haran!fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!
agricoltori!dei!paesi!in!via!di!sviluppo.!

Dialoghi(a(Spoleto(Tel.!06!3224699!–!335!480601!–!dialoghiaspoleto@gmail.com!!
!
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Dialoghi!a!Spoleto:!uno!spazio!dedicato!alle!donne!

16!giugno!2018!!!

!

!

Dopo!il!grande!successo!dello!scorso!anno,!torna!con!la!sua!seconda!edizione!Dialoghi!a!
Spoleto!tra!gli!appuntamenti!in!programma!del!61°!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto.!
Condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!i!‘Dialoghi’!sono!uno!spazio!di!incontro!e!di!confronto!

interamente!dedicato!alle!donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!

alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!salvezza!del!mondo.!

Sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!si!terranno!uno!o!
più!incontri!durante!la!stessa!giornata!–!della!durata!di!un’ora!e!su!tematiche!diverse!–!per!

dialogare!tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!

pur!rappresentando!scenari!diversi!della!società,!per!i!ruoli!che!ricoprono,!le!responsabilità!

che!investono!o!le!professioni!che!svolgono.!

Questa!seconda!edizione!varca!i!confini!nazionali!ed!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!

internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!come!il!

Ministero!della!Difesa,!cariche!che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!che,!per!meriti!

scientifici!–!culturali!–!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti,!e!donne!

‘vincenti’!in!ogni!caso.!



Arriveranno!a!Spoleto!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!

come!le!signore!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!Olta!Xhaçka!dell’Albania!e!Marina!

Pendes!della!BosniacErgzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell’Unità!

di!Protezione!Popolare!delle!Donne,!in!un!incontro!a!cui!parteciperà!il!neo!Ministro!della!

Difesa!Elisabetta!Trenta.!Dalla!Tunisia!ci!sarà!Ouided!Bouchamaoui!Premio!Nobel!per!la!Pace!

2015!a!dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!

Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!

Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOcCCM!(Istituto!Europeo!di!OncologiacCentro!

Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!

ed!è!stata!invitata!il!nuovo!Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!Incontreremo!Roya!Sadat,!prima!

regista!donna!dell’Afganistan,!insieme!alla!critica!cinematografica!Irene!Bignardi;!Stephanie!

Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!alla!tratta,!vincitrice!di!numerosi!

riconoscimenti,!a!confronto!con!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!

tratta!e!responsabile!dell’Associazione!Talitha!Kum.!

E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!Haran!

fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!ed!è!stato!invitato!al!dibattito!anche!il!neo!

Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!

Ospite!attesa!anche!Valentina!Battistini!allenatore!di!calcio!e!fondatrice!della!serie!“Quarta!

categoria”.!

Interverranno!Marcelle!Padovani!esperta!di!malavita!organizzata!e!corrispondente!di!Nouvel!

Obs,!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!razziali.!

Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!

progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!

!

I!‘Dialoghi’!sono!curati!e!ideati!da!Paola!Severini!Melograni!(che!condurrà!i!dibatti)!Linda!

Laura!Sabbadini!per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!

l’elaborazione!del!!progetto,!Clelia!Piperno!e!Diva!Ricevuto!che!si!occuperanno!dei!rapporti!

con!la!Comunità!Europea.!La!segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!

!

Calendario!incontri!

Sabato!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!

–!Ore!17,00!!“La!donne!salveranno!il!Mondo”!

Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!per!la!

promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!Presidenza!

del!Consiglio!dei!Ministri.!

Dialogano!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!

Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Marcelle!Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!

Domenica!1!luglio!

–!Ore!17,00!!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!

Dialogano!Marina!Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin!Abdalla!

Comandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola!Severini!

Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!

Venerdì!6!luglio!

–!Ore!17,00!!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!

Dialogano!Roya!Sadat!prima!donna!regista!in!Afghanistan!a!dirigere!film!o!documentari!che!

raccontano!le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese,!Cristina!Narbona!



Ruiz!Presidente!del!partito!PSOE!e!Irene!Bignardi!critica!cinematografica.!Modera!Paola!

Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!

–!Ore!18,00!evento!speciale:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!Sadat.!

Sabato!7!luglio!

–!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Ouided!Bouchamaoui!Tunisia,!Premio!Nobel!per!la!Pace!2015,!e!Nicoletta!

Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!

“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

–!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!

Dialogano!Anna!Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia!Sandretto!Re!

Rebaudengo!!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!

Cardiologico!Monzino!e!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!

Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!

–!Ore!18,00!evento!speciale:!Lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!

italiane.!

Domenica!8!luglio!

–!Ore!11,30!evento!speciale:!Le!Protagoniste!della!politica!in!Italia.!

–!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!mondo”!

Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!Haran!

fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!agricoltori!dei!

paesi!in!via!di!sviluppo.!
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Domenica!24!giugno!2018!
!
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Domenica!24!giugno!2018!
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I"Dialoghi"a"Spoleto"
Mercoledì,!27!Giugno!2018!12:44!!

!

!

"
Le"donne"si"incontrano"durante"il"Festival"dei"Due"Mondi"
Seconda!edizione!dei!Dialoghi!a!Spoleto!a!cura!di!Paola!Severini!Melograni.!Una!serie!di!

appuntamenti!‘al!femminile’!per!incontrarsi!tra!donne!–!e!non!solo!H!e!scoprire!quanto!hanno!

in!comune!tra!di!loro!pur!se!rappresentano,!con!i!ruoli!che!ricoprono!o!le!professioni!che!

svolgono,!scenari!diversi!della!società.!

Dialogare!per!confrontarsi!(senza!eccedere!nell’ironia!di!un!mondo!fatto!solo!al!femminile),!

dando!visibilità!e!spazio!a!donne!investite!da!grandi!responsabilità!per!ciò!che!fanno!o!ciò!che!

rappresentano.!

Alla!scorsa!edizione!hanno!preso!parte!21!straordinarie!‘Prime!Donne’!in!rappresentanza!

della!cultura,!della!ricerca!scientifica,!della!politica,!della!scuola,!del!sindacato,!della!

comunicazione,!dello!spettacolo.!Ognuna!ha!raccontato!la!propria!esperienza,!non!solo!per!

coniugare!promozione!e!valore!femminile,!ma!ponendola!a!confronto!delle!nuove!sfide!che!la!

società!richiede.!

Questa!Seconda!Edizione,!che!varca!i!confini!nazionali,!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!

internazionale.!Sono!donne!che,!non!solo!in!Europa,!rappresentano!governi!o!dicasteri,!

cariche!che!fino!a!poco!tempo!fa!erano!affidate!agli!uomini,!donne!che,!per!meriti!scientifici,!

culturali!o!umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti.!Donne!‘vincenti’!in!ogni!

caso.!

I!Dialoghi!sono!curati!e!ideati!da!Paola!Severini!Melograni,!Linda!Laura!Sabbadini,!per!gli!

approfondimenti!statistici,!Nicoletta!Di!Benedetto,!per!l’elaborazione!del!progetto,!e!Diva!

Ricevuto!per!i!rapporti!con!la!Comunità!Europea.!

Qui!il!programma!

completo:!http://www.festivaldispoleto.com/2018/scheda.asp?id_progetto=517&tipo=eventi

&lang=!

!
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CULTURA

Festival dei Due Mondi al via
27.06.2018 - 20:22

Nel labirinto di specchi di un Minotauro più vittima che carne�ce sta l’entrata al 61esimo Festival dei Due Mondi presentata

mercoledì 27 giugno. La nuova produzione, tratta dal racconto di Friedrich Durrenmat, si avvale della partitura originale di Silvia

Colasanti, il Mozart al femminile della musica contemporanea. “E’ un segno di gran coraggio – dice la compositrice -  quando un

festival di lunga tradizione, come il Due Mondi, decide di inaugurare con un’opera moderna”. Silvia Colasanti è al lavoro in questi

giorni di pre debutto a stretto contatto con il direttore artistico Giorgio Ferrara che ha pensato un'edizione importante con note

innovative. Il primo weekend festivaliero, oltre all’opera, vedrà al teatro Romano i Ritratti, Portraits, della sacerdotessa della danza

minimalista americana, Lucinda Childs. Concerti a mezzodì, concerti serali, musica a casa Menotti, incontri, prediche e dialoghi al

femminile a cura di Paola Severini Melograni a palazzo Leti Sansi. E ancora, teatro “fuori festival” con la rassegna La MaMa is open.

Tante anche le mostre, a cominciare dal progetto della Fondazione Fendi dedicato alla Scienza secondo il nuovo corso inaugurato

da Maria Teresa Venturini Fendi in collaborazione con l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare e il Cern. 
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!
!
Dialoghi!a!Spoleto!2018.!Un!confronto!aperto!tra!le!grandi!donne!dello!scenario!
internazionale!
!Redazione!

!!
!27!Giugno!2018!

!!

!
!
Al!via!la!II!edizione!sabato!30!giugno!h!17.00,!Palazzo!Leti!Sansi!Spoleto!

(UMWEB)!Spoleto.!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”.!Ospiti!dell’incontro!inaugurale!Suor!
Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone!e!Stephanie!Okereke!

Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!

Introduce!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!Q!Ufficio!nazionale!antidiscriminazioni!razziali!
“Ho!creato!il!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto!per!sentirmi!utile!al!mondo,!alla!società”.!È!

proprio!dall’intento!del!fondatore!del!Festival!Giancarlo!Menotti!che!prendono!forma!i!
‘Dialoghi!a!Spoleto’,!uno!spazio!aperto!di!incontro!e!di!confronto!interamente!dedicato!alle!

donne,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!alla!conquista,!alla!difesa!

e!alla!salvezza!del!mondo.!
Organizzati!dalla!Superangeli!2!srl,!ideati!e!condotti!dalla!giornalista!e!scrittrice!Paola!Severini!

Melograni,!i!‘Dialoghi’!prenderanno!il!via!sabato!30!giugno!alle!h!17,!presso!il!Palazzo!Leti!

Sansi.!
L’incontro!inaugurale:!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!con!Suor!Gabriella!Bottani,!

coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!Stephanie!Okereke!Linus!attrice!
nigeriana,!la!più!famosa!del!continente!africano!e!vincitrice!di!numerosi!riconoscimenti,!

impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!a!cura!di!

Linda!Laura!Sabbadini.!
L’introduzione!con!un!saluto!istituzionale!sarà!affidata!a!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!Q!

Ufficio!per!la!promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!

Presidenza!del!Consiglio!dei!Ministri.!
A!conclusione!dell’incontro!Marcelle!Padovani,!esperta!di!malavita!organizzata!e!

corrispondente!di!Le!Nouvel!Observateur,!a!cui!seguirà!la!presentazione!del!libro!“Non!sono!
razzista,!ma”!di!Luigi!Manconi!e!Federica!Resta,!edito!da!Feltrinelli.!

I!‘Dialoghi’!si!svilupperanno!in!5!giornate,!sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!

domenica!8!luglio;!uno!o!più!incontri,!su!temi!diversi,!durante!la!stessa!giornata!per!dialogare!
tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!pur!

rappresentando!scenari!diversi!della!società.!
Questa!seconda!edizione!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!internazionale.!Sono!donne!che,!

non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!come!il!Ministero!della!Difesa,!cariche!

che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!che,!per!meriti!scientifici!Q!culturali!Q!
umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti,!e!donne!‘vincenti’!in!ogni!caso.!



Nel!corso!degli!appuntamenti!in!calendario!incontreremo!il!Ministro!della!Difesa!della!BosniaQ
Ergzegovina!Marina!Pendes!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell'Unità!di!
Protezione!Popolare!delle!Donne;!all’incontro!parteciperà!il!neo!Ministro!della!Difesa!
Elisabetta!Trenta.!
Ci!sarà!Anna!Querci!presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design!a!dialogo!con!Nicoletta!
Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!Grassellino!ricercatrice!alla!guida!
del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!
IEOQCCM!(Istituto!Europeo!di!OncologiaQCentro!Cardiologico!Monzino),!Elena!Tremoli!
Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!ed!è!stato!invitato!il!nuovo!Ministro!
della!Salute!Giulia!Grillo.!
Incontreremo!Alka!Sadat!produttrice!cinematografica!afghana,!insieme!a!Maria!Teresa!
Fernandez!de!la!Vega!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!Spagnolo!e!alla!critica!
cinematografica!Irene!Bignardi.!E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!
dialogo!con!Shoshan!Haran!fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!e!Clelia!Piperno!Ceo!
Progetto!Talmud;!ci!sarà!Luigi!Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare!ed!è!stato!invitato!
anche!il!neo!Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!Verrà!inoltre!lanciata!una!
campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!progetto!a!cura!del!Centro!
Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!
I!‘Dialoghi’!sono!curati,!ideati!e!condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!Linda!Laura!Sabbadini!
per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!l’elaborazione!
del!progetto,!Diva!Ricevuto!che!si!occuperà!dei!rapporti!con!la!Comunità!Europea.!La!
segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!
!
CALENDARIO!INCONTRI!
SABATO!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!
Q!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!Q!Ufficio!
nazionale!antidiscriminazioni!razziali.!
Dialogano!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!
Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta.!Modera!Paola!
Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Conclude!Marcelle!Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!
Presentazione!del!libro!“Non!sono!razzista,!ma”!di!Luigi!Manconi!e!Federica!Resta!edito!da!
Feltrinelli.!
DOMENICA!1!luglio!
Q!Ore!17,00!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!
Dialogano!Marina!Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin!Abdalla!
Comandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola!Severini!
Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!
VENERDÌ!6!luglio!
Q!Ore!17,00!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!
Dialogano!Alka!Sadat!produttrice!cinematografica!afghana,!Maria!Teresa!Fernandez!de!la!
Vega!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!Spagnolo!e!Irene!Bignardi!critica!
cinematografica.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!
Q!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!Sadat.!
SABATO!7!luglio!
Q!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Dialogano!Anna!Querci!Presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design!e!Nicoletta!Mantovani!



Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!
“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Q!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Dialogano!Anna!Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia!Sandretto!Re!
Rebaudengo!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!
Cardiologico!Monzino!e!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!
Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Q!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!
italiane.!
DOMENICA!8!luglio!
Q!Ore!11,30!EVENTO!SPECIALE:!Le!donne!governeranno!il!Mondo.!Le!Protagoniste!della!
politica!in!Italia.!Si!confrontano!5!parlamentari!elette!nella!XVIII!legislatura!dei!partiti:!M5S,!
Lega,!PD,!Forza!Italia!e!Fratelli!d’Italia.!
Q!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!Mondo”!
Introduce!Clelia!Piperno!Ceo!Progetto!Talmud.!
Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!Haran!
fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!agricoltori!dei!
paesi!in!via!di!sviluppo.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!"I!numeri"!di!Linda!Laura!Sabbadini!
Conclude!Luigi!Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare.!
!
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AL VIA 'DIALOGHI A SPOLETO'
Dal 30 giugno torna al Festival lo spazio dedicato alle donne dello scenario internazionale

prende il via sabato 30 giugno la II edizione dei "Dialoghi a Spoleto", lo spazio aperto di

incontro e di confronto dedicato alle grandi donne dello scenario internazionale, ai loro

racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla

salvezza del mondo.

 
Ospiti dell'incontro inaugurale: Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla

tratta di persone a dialogo con Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella

lotta contro la tratta. Modera la giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni, ideatrice e

conduttrice degli incontri.

 
L'introduzione sarà affidata a Luigi Manconi coordinatore UNAR - Ufficio per la promozione

della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio

dei Ministri.

 
Tra le tante protagoniste dei prossimi appuntamenti: il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta; il Ministro della Difesa della Bosnia-Ergzegovina

Marina Pendes; Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne; Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci

Design; Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago; Patrizia Sandretto

Re RebaudengoPresidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino); Alka Sadat produttrice cinematografica afghana; Maria

Teresa Fernandez de la Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo; Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare; Shoshan

Haran fondatrice e general manager di Fair Planet.
 

Gli incontri si terranno nell'ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto nel corso di 5 giornate, sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e

domenica 8 luglio, presso il Palazzo Leti Sansi. Uno o più appuntamenti, su temi diversi, durante la stessa giornata per dialogare tra donne, di fronte a una

platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della società.
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SHARES
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Prende il via sabato 30 giugno la II edizione dei

“Dialoghi a Spoleto”, lo spazio aperto di incontro

e di confronto dedicato alle grandi donne dello

scenario internazionale, ai loro racconti e alle

loro esperienze legate al cambiamento, alla

conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.

Ospiti dell’incontro inaugurale a Palazzo Leti

Sansi: Suor Gabriella Bottani coordinatrice

mondiale della lotta alla tratta di persone a

dialogo con Stephanie Okereke Linus attrice

nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta.

Modera la giornalista e scrittrice Paola Severini

Melograni, ideatrice e conduttrice degli

incontri.

L’introduzione sarà a�data a Luigi

Manconi coordinatore UNAR – U�cio per la

promozione della parità di trattamento e la

rimozione delle discriminazioni della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra le tante protagoniste dei prossimi

appuntamenti: il neo Ministro della

Difesa Elisabetta Trenta; il Ministro della Difesa

della BosniaErgzegovina Marina

Pendes; Nessrin Abdalla comandante curdo

dell’Unità di Protezione Popolare delle

Donne; Anna Querci presidente Fondazione

Anna Querci Design; Nicoletta Mantovani

Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna

Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab

di Chicago; Patrizia Sandretto Re

Rebaudengo Presidente IEOCCM (Istituto

Europeo di OncologiaCentro Cardiologico

Monzino); Alka Sadat produttrice

cinematogra�ca afghana; Maria Teresa
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Fernandez de la Vega prima donna

vicepresidente del Consiglio di Stato

Spagnolo; Olga Urbani imprenditrice del

settore alimentare; Shoshan Haran fondatrice e

general manager di Fair Planet.

Gli incontri si terranno nell’ambito del Festival

dei Due Mondi di Spoleto nel corso di 5

giornate, sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì

6, sabato 7 e domenica 8 luglio, presso il Palazzo

Leti Sansi. Uno o più appuntamenti, su temi

diversi, durante la stessa giornata per dialogare

tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e

scoprire quanto hanno in comune pur

rappresentando scenari diversi della società.

Si informa inoltre che Paola Severini Melograni

sarà ospite del programma Linea Notte condotto

da Maurizio Mannoni su Rai3, questa sera,

mercoledì 27 giugno.

COMUNICATO STAMPA

Ospiti dell’incontro inaugurale: Suor Gabriella

Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla

tratta di persone e Stephanie Okereke

Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta

contro la tratta. Introduce Luigi

Manconi coordinatore UNAR – U�cio nazionale

antidiscriminazioni razziali

“Ho creato il Festival dei Due Mondi di Spoleto per

sentirmi utile al mondo, alla società”. È proprio

dall’intento del fondatore del Festival Giancarlo

Menotti che prendono forma i ‘Dialoghi a

Spoleto’, uno spazio aperto di incontro e di

confronto interamente dedicato alle donne, ai

loro racconti e alle loro esperienze legate

al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla

salvezza del mondo.
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Organizzati dalla Superangeli 2 srl, ideati e

condotti dalla giornalista Paola Severini

Melograni, i ‘Dialoghi’ prenderanno il via sabato

30 giugno alle ore 17, presso il Palazzo Leti Sansi.

L’incontro inaugurale: “Le donne salveranno il

Mondo” con Suor Gabriella Bottani,

coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di

persone, e Stephanie Okereke Linus attrice

nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta,

vincitrice di numerosi riconoscimenti.

Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di

Linda Laura Sabbadini. L’introduzione con un

saluto istituzionale sarà a�data a Luigi

Manconi coordinatore UNAR – U�cio per la

promozione della parità di trattamento e la

rimozione delle discriminazioni della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A conclusione dell’incontro Marcelle Padovani,

esperta di malavita organizzata e

corrispondente di Le Nouvel Observateur, a cui

seguirà la presentazione del libro “Non sono

razzista, ma” di Luigi Manconi e Federica Resta,

edito da Feltrinelli.

I ‘Dialoghi’ si svilupperanno in 5 giornate,

sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7

e domenica 8 luglio; uno o più incontri, su temi

diversi, durante la stessa giornata per dialogare

tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e

scoprire quanto hanno in comune pur

rappresentando scenari diversi della società.

Questa seconda edizione è dedicata alle donne

dello scenario internazionale. Sono donne che,

non solo in Europa, rappresentano Governi o

dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche

che �no a ieri erano a�date agli uomini; donne
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che, per meriti scienti�ci – culturali – umanitari,

si sono aggiudicate importanti riconoscimenti, e

donne ‘vincenti’ in ogni caso.

Nel corso degli appuntamenti in calendario

incontreremo il Ministro della Difesa della

BosniaErgzegovina Marina Pendes a dialogo

con Nessrin Abdallacomandante curdo

dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne;

all’incontro parteciperà il neo Ministro della

Difesa Elisabetta Trenta.

Ci sarà Anna Querci presidente Fondazione

Anna Querci Design a dialogo con Nicoletta

Mantovani Pavarotti produttrice musicale e

teatrale; Anna Grassellinoricercatrice alla guida

del Fermilab di Chicago sarà al tavolo insieme

a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente

IEOCCM (Istituto Europeo di Oncologia

Centro Cardiologico Monzino), Elena

Tremoli Direttore Scienti�co del Centro

Cardiologico Monzino ed è stato invitato il

nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo.

Incontreremo Alka Sadat produttrice

cinematogra�ca afghana, insieme a Maria

Teresa Fernandez de la Vega prima donna

vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e

alla critica cinematogra�ca Irene Bignardi. E

ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore

alimentare a dialogo con Shoshan

Haran fondatrice e general manager di Fair

Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci

sarà Luigi Scordamaglia Presidente di

Federalimentare ed è stato invitato anche il neo

Ministro all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Verrà inoltre lanciata una campagna per la

protezione del cuore delle donne italiane, un
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venerdì, giugno 29, 2018
Serie A2, la Bartoccini ingaggia la centrale Chiara Lapi � Œ

cultura   Spoleto  

“Dialoghi a Spoleto 2018″ Un
confronto aperto tra le grandi
donne dello scenario
internazionale
ġ  giu 29, 2018  {  0 Commenti

Pillole

Perugia, è morta suor
Erminia Minciarelli, della
Congregazione di Gesù
Redentore
PERUGIA – Assistita �no
all’ultimo con amore �liale dalle
sue consorelle, suor Erminia
Minciarelli, classe 1910, …

Parrano, l’8 e il 9 luglio c’è la
Festa medievale
PARRANO – Si svolgerà l’8 e il 9
luglio la Festa medievale
durante la quale …

Narni, costituito gruppo
comunale protezione civile
NARNI –  E’ composto da un
nucleo iniziale di 35 volontari il
nuovo gruppo comunale …

Perugia, a Ponte San
Giovanni si lavora al
restauro del monumento ai
caduti
PERUGIA – In via Ponte Vecchio
sono iniziati i lavori di restauro

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO

GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI NARNI-AMELIA ORVIETO

! EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE

L’OPINIONE SPORT GUSTO CONTATTI
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SPOLETO – “Ho creato il Festival dei Due Mondi di Spoleto per
sentirmi utile al mondo, alla società”. È proprio dall’intento del
fondatore del Festival Giancarlo Menotti che prendono forma i
‘Dialoghi a Spoleto’, uno spazio aperto di incontro e di confronto
interamente dedicato alle donne, ai loro racconti e alle loro
esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla
salvezza del mondo.

Partendo dall’Africa, chiudendo con Israele e passando per
Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di tratta delle schiave, di
agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno
sociale.

Organizzati dalla Superangeli 2 srl, ideati e condotti dalla
giornalista Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ prenderanno il via
sabato 30 giugno alle ore 17, presso il Palazzo Leti Sansi.

L’incontro inaugurale: “Le donne salveranno il
Mondo” con Suor Gabriella Bottani, coordinatrice mondiale della
lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice
nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta, vincitrice di
numerosi riconoscimenti. Modera Paola Severini Melograni. “I
numeri” di Linda Laura Sabbadini. L’introduzione con un saluto
istituzionale sarà a�data a Luigi Manconi coordinatore UNAR –
U�cio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione
delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A conclusione dell’incontro Marcelle Padovani, esperta di malavita
organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, a cui
seguirà la presentazione del libro “Non sono razzista, ma” di Luigi
Manconi e Federica Resta, edito da Feltrinelli.

 I ‘Dialoghi’ si svilupperanno in 5 giornate, sabato 30 giugno,
domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio; uno o più
incontri, su temi diversi, durante la stessa giornata per dialogare tra
donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto
hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della società.

Questa seconda edizione è dedicata alle donne dello scenario
internazionale. Sono donne che, non solo in Europa,
rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa,
cariche che �no a ieri erano a�date agli uomini; donne che, per
meriti scienti�ci – culturali – umanitari, si sono aggiudicate
importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.

del monumento ai …

Doppia tassazione pensioni
estere, Smacchi (Pd): “Basta
silenzi e ritardi”
GUBBIO – “La convenzione tra
l’Italia e il Lussemburgo sancita
nel 1981  vieta le doppie
imposizioni …

Castiglione del Lago,
disinfestazione: prodotto
sicuro per mammiferi,
uccelli e api
CASTIGLIONE DEL LAGO –
Appena annunciata la
disinfestazione nel territorio
comunale di Castiglione del
Lago …

Le delegazioni dei paesi
europei protagonisti del
Progetto Interreg Clay
rivolto alla ceramica ha
visitato il Museo Opi�cio
Rubboli
GUALDO TADINO – Ha preso il
via nella giornata di mercoledì
27 giugno da Gualdo Tadino …

Concorso “Foligno in �ore”, il
30 giugno la premiazione
FOLIGNO – Si svolgerà sabato
30 giugno, alle 16,30 (sala
Fittajoli del palazzo comunale)
la …

Perugia, la Chiesa diocesana
accoglie sei nuovi sacerdoti
PERUGIA – «Abbiamo la gioia di
avere sei nuovi sacerdoti, tutti
insieme, un evento di …

“Mediazione linguistica” e
“Partiamo dagli adulti”, slitta
al 10 settembre la scadenza
dei bandi della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Perugia
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Nel corso degli appuntamenti in calendario incontreremo il Ministro
della Difesa della Bosnia-Ergzegovina Marina Pendes a dialogo
con Nessrin Abdallacomandante curdo dell’Unità di Protezione
Popolare delle Donne; all’incontro parteciperà il neo Ministro della
Difesa Elisabetta Trenta.

Ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a
dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e
teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di
Chicago sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-
Centro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scienti�co
del Centro Cardiologico Monzino ed è stato invitato il nuovo
Ministro della Salute Giulia Grillo.

Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematogra�ca afghana,
insieme a Maria Teresa Fernandez de la Vega prima donna
vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica
cinematogra�ca Irene Bignardi. E ancora, Olga
Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan
Haran fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia
Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi
Scordamaglia Presidente di Federalimentare ed è stato invitato
anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian Marco Centinaio. Verrà
inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle
donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino
dedicato alle donne.

CALENDARIO INCONTRI

SABATO 30 giugno Inaugurazione Dialoghi

– Ore 17,00  “Le donne salveranno il Mondo”

Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi
Manconi coordinatore UNAR – U�cio nazionale antidiscriminazioni
razziali.

Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta
alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana
impegnata nella lotta contro la tratta. Modera Paola Severini
Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.

Presentazione del libro “Non sono razzista, ma” di Luigi Manconi e
Federica Resta edito da Feltrinelli.

PERUGIA – E’ stata prorogata al
10 settembre 2018 la scadenza
dei due bandi a tema …

Endoscopia chirurgica di
eccellenza a Perugia: tecnica
innovativa per l’asportazione
di un contorto polipo
intestinale
  PERUGIA – Un innovativo
intervento di endoscopia
chirurgica è stato  eseguito dalla
equipe della …

Terni, la Cna lancia la
traiettoria per la crescita al
convegno “Impresa e lavoro”
TERNI – Nell’area di crisi
complessa Terni-Narni a breve
prenderanno il via i primi
incentivi …

Meteo

Scarse precipitazioni ma
clima fresco
Sull’Italia continuano ad a�uire
correnti fresche provenienti dal
Baltico che si presentano più
instabili sul …

Scrivi a:

Manda una mail a
umbriadomani.it 
Vai ai contatti >>
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DOMENICA 1 luglio

– Ore 17,00  “Le donne difenderanno il Mondo”

Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed
Erzegovina e Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unità di
Protezione Popolare delle Donne. Modera Paola Severini
Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della Repubblica
Italiana.

VENERDÌ 6 luglio 

– Ore 17,00  “Le donne cambieranno il Mondo”

Dialogano Alka Sadat produttrice cinematogra�ca afghana, Maria
Teresa Fernandez de la Vega prima donna vicepresidente del
Consiglio di Stato Spagnolo e Irene Bignardi critica cinematogra�ca.
Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura
Sabbadini. Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi.

– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: proiezione del �lm “A Letter to the
President” di Roya Sadat.

SABATO 7 luglio

– Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Anna Querci Presidente Fondazione Anna Querci
Design e Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e
teatrale. Modera Paola Severini Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

– Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di
Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo  Presidente della
Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro
Cardiologico Monzino e Elena Tremoli Direttore Scienti�co del
Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I
numeri” di Linda Laura Sabbadini.

– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: lancio della campagna per la
protezione del cuore delle donne italiane.

DOMENICA 8 luglio
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– Ore 11,30 EVENTO SPECIALE: Le donne governeranno il Mondo.
Le Protagoniste della politica in Italia. Si confrontano 5
parlamentari elette nella XVIII legislatura dei partiti: M5S, Lega, PD,
Forza Italia e Fratelli d’Italia.

– Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il Mondo”

Introduce Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud.

Dialogano Olga Urbani Amministratore delegato della Urbani
Tartu�, e Shoshan Haran fondatrice di Faire planet, a�ronta la
mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei paesi in via
di sviluppo. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda
Laura Sabbadini

Conclude Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.

Post correlati

Norcia intitola
una sua via ai
Caduti di
Nassiriya,
l’iniziativa nel
calendario delle
celebrazioni di
bicentenario dei
carabinieri

Ase Spoleto,
raggiunto
l’accordo: premio
di risultato a tutti
i lavoratori

Foligno, celebrato
il 70° della
Liberazione,
Mismetti:
“Ria�ermare i
valori della
Resistenza per
combattere
nuove forme di
violenza”

Opere
dell’Accademia di
Belle Arti nella
nuova sede della
Procura di
Spoleto

Cascia, cade
albero e lo
colpisce in testa,
boscaiolo
soccorso
dall’elicottero.
Ricoverato in
rianimazione
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Dialoghi a Spoleto: cinque appuntamenti, 
arrivano le ministre europee della Difesa 
Giovedì 28 giugno 2018 

 
 
“Ho creato il Festival dei Due Mondi di Spoleto per sentirmi utile al mondo, alla società”. È 
proprio dall’intento del fondatore del Festival Giancarlo Menotti che prendono forma i 
‘Dialoghi a Spoleto’, uno spazio aperto di incontro e di confronto interamente dedicato alle 
donne, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla 
difesa e alla salvezza del mondo. 
Organizzati dalla Superangeli 2 srl, ideati e condotti dalla giornalista Paola Severini 
Melograni, i ‘Dialoghi’ prenderanno il via sabato 30 giugno alle ore 17, presso il Palazzo 
Leti Sansi. 
L’incontro inaugurale: “Le donne salveranno il Mondo” con Suor Gabriella Bottani, 
coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice 
nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti. 
Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini. L’introduzione con 
un saluto istituzionale sarà affidata a Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio per la 
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. 



A conclusione dell’incontro Marcelle Padovani, esperta di malavita organizzata e 
corrispondente di Le Nouvel Observateur, a cui seguirà la presentazione del libro “Non 
sono razzista, ma” di Luigi Manconi e Federica Resta, edito da Feltrinelli. 
I ‘Dialoghi’ si svilupperanno in 5 giornate, sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 
7 e domenica 8 luglio; uno o più incontri, su temi diversi, durante la stessa giornata per 
dialogare tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in 
comune pur rappresentando scenari diversi della società. 
Questa seconda edizione è dedicata alle donne dello scenario internazionale. Sono donne 
che, non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, 
cariche che fino a ieri erano affidate agli uomini; donne che, per meriti scientifici – culturali 
– umanitari, si sono aggiudicate importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso. 
Nel corso degli appuntamenti in calendario incontreremo il Ministro della Difesa della 
Bosnia-Ergzegovina Marina Pendes a dialogo con Nessrin Abdallacomandante curdo 
dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne; all’incontro parteciperà il neo Ministro della 
Difesa Elisabetta Trenta. 
Ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a dialogo con Nicoletta 
Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellinoricercatrice alla guida 
del Fermilab di Chicago sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo 
Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino), Elena 
Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino ed è stato invitato il nuovo 
Ministro della Salute Giulia Grillo. 
Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa 
Fernandez de la Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla 
critica cinematografica Irene Bignardi. E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore 
alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet e 
Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di 
Federalimentare ed è stato invitato anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian Marco 
Centinaio. Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne 
italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne. 
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Due$Mondi,$al$via$la$II^$edizione$di$“Dialoghi$a$Spoleto$2018”$
Un!confronto!aperto!tra!le!grandi!donne!dello!scenario!internazionale,!
sabato!30!giugno!a!Palazzo!Leti!Sansi!
!
Organizzati!dalla!Superangeli!2!srl,!ideati!e!condotti!dalla!giornalista!Paola!Severini!
Melograni,!i!‘Dialoghi’!prenderanno!il!via!sabato!30!giugno!alle!ore!17,!presso!il!Palazzo!Leti!
Sansi.!
L’incontro!inaugurale:!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!con!Suor!Gabriella!Bottani,!
coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!e!Stephanie!Okereke!Linus!attrice!
nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!tratta,!vincitrice!di!numerosi!riconoscimenti.!
Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!L’introduzione!con!un!



saluto!istituzionale!sarà!affidata!a!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!per!la!
promozione!della!parità!di!trattamento!e!la!rimozione!delle!discriminazioni!della!Presidenza!
del!Consiglio!dei!Ministri.!
A!conclusione!dell’incontro!Marcelle!Padovani,!esperta!di!malavita!organizzata!e!
corrispondente!di!Le!Nouvel!Observateur,!a!cui!seguirà!la!presentazione!del!libro!“Non!sono!
razzista,!ma”!di!Luigi!Manconi!e!Federica!Resta,!edito!da!Feltrinelli.!
!
I!‘Dialoghi’!si!svilupperanno!in!5!giornate,!sabato!30!giugno,!domenica!1,!venerdì!6,!sabato!7!e!
domenica!8!luglio;!uno!o!più!incontri,!su!temi!diversi,!durante!la!stessa!giornata!per!dialogare!
tra!donne,!di!fronte!a!una!platea!aperta!a!tutti,!e!scoprire!quanto!hanno!in!comune!pur!
rappresentando!scenari!diversi!della!società.!
Questa!seconda!edizione!è!dedicata!alle!donne!dello!scenario!internazionale.!Sono!donne!che,!
non!solo!in!Europa,!rappresentano!Governi!o!dicasteri!come!il!Ministero!della!Difesa,!cariche!
che!fino!a!ieri!erano!affidate!agli!uomini;!donne!che,!per!meriti!scientifici!–!culturali!–!
umanitari,!si!sono!aggiudicate!importanti!riconoscimenti,!e!donne!‘vincenti’!in!ogni!caso.!
Nel!corso!degli!appuntamenti!in!calendario!incontreremo!il!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia^
Ergzegovina!Marina!Pendes!a!dialogo!con!Nessrin!Abdallacomandante!curdo!dell’Unità!di!
Protezione!Popolare!delle!Donne;!all’incontro!parteciperà!il!neo!Ministro!della!
Difesa!Elisabetta!Trenta.!
Ci!sarà!Anna!Querci!presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design!a!dialogo!con!Nicoletta!
Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!Grassellino!ricercatrice!alla!guida!
del!Fermilab!di!Chicago!sarà!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!
IEO^CCM!(Istituto!Europeo!di!Oncologia^Centro!Cardiologico!Monzino),!Elena!
Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino!ed!è!stato!invitato!il!nuovo!
Ministro!della!Salute!Giulia!Grillo.!
Incontreremo!Alka!Sadat!produttrice!cinematografica!afghana,!insieme!a!Maria!Teresa!
Fernandez!de!la!Vega!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!Spagnolo!e!alla!critica!
cinematografica!Irene!Bignardi.!E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!
dialogo!con!Shoshan!Haran!fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!e!Clelia!Piperno!Ceo!
Progetto!Talmud;!ci!sarà!Luigi!Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare!ed!è!stato!invitato!
anche!il!neo!Ministro!all’Agricoltura!Gian!Marco!Centinaio.!Verrà!inoltre!lanciata!una!
campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!progetto!a!cura!del!Centro!
Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!
!
CALENDARIO$INCONTRI!
SABATO!30!giugno!Inaugurazione!Dialoghi!
–!Ore!17,00!!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Introduzione!con!un!saluto!istituzionale!di!Luigi!Manconi!coordinatore!UNAR!–!Ufficio!
nazionale!antidiscriminazioni!razziali.!
Dialogano!Suor!Gabriella!Bottani!coordinatrice!mondiale!della!lotta!alla!tratta!di!persone,!
e!Stephanie!Okereke!Linus!attrice!nigeriana!impegnata!nella!lotta!contro!la!
tratta.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Conclude!Marcelle!Padovani!“La!tratta!o!la!malavita!organizzata”.!
Presentazione!del!libro!“Non!sono!razzista,!ma”!di!Luigi!Manconi!e!Federica!Resta!edito!da!
Feltrinelli.!
DOMENICA!1!luglio!
–!Ore!17,00!!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo”!
Dialogano!Marina!Pendes!Ministro!della!Difesa!della!Bosnia!ed!Erzegovina!e!Nessrin!
Abdalla!Comandante!Curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!Modera!Paola!
Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!



Conclude!Elisabetta!Trenta,!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana.!
VENERDÌ!6!luglio!
–!Ore!17,00!!“Le!donne!cambieranno!il!Mondo”!
Dialogano!Alka!Sadat!produttrice!cinematografica!afghana,!Maria!Teresa!Fernandez!de!la!
Vega!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!Spagnolo!e!Irene!Bignardi!critica!
cinematografica.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
Saranno!disponibili!i!volumi!di!Irene!Bignardi.!
–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!proiezione!del!film!“A!Letter!to!the!President”!di!Roya!Sadat.!
SABATO!7!luglio!
–!Ore!11,30!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Dialogano!Anna!Querci!Presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design!e!Nicoletta!
Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!
“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
–!Ore!17,00!“Le!donne!salveranno!il!Mondo”!
Dialogano!Anna!Grassellino!scienziata!del!Fermilab!di!Chicago,!Patrizia!Sandretto!Re!
Rebaudengo!!Presidente!della!Fondazione!dell’Istituto!Europeo!di!Oncologia!e!del!Centro!
Cardiologico!Monzino!e!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!
Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
–!Ore!18,00!EVENTO!SPECIALE:!lancio!della!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!
italiane.!
DOMENICA!8!luglio!
–!Ore!11,30!EVENTO!SPECIALE:!Le!donne!governeranno!il!Mondo.!Le!Protagoniste!della!
politica!in!Italia.!Si!confrontano!5!parlamentari!elette!nella!XVIII!legislatura!dei!partiti:!M5S,!
Lega,!PD,!Forza!Italia!e!Fratelli!d’Italia.!
–!Ore!17,00!“Le!donne!conquisteranno!il!Mondo”!
Introduce!Clelia!Piperno!Ceo!Progetto!Talmud.!
Dialogano!Olga!Urbani!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi,!e!Shoshan!
Haran!fondatrice!di!Faire!planet,!affronta!la!mancanza!di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!
agricoltori!dei!paesi!in!via!di!sviluppo.!Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!
Laura!Sabbadini!
Conclude!Luigi!Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare.!
!
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Dopo il successo dello scorso anno, torna con la sua seconda edizione Dialoghi a Spoleto tra gli appunt
programma del 61° Festival dei Due Mondi di Spoleto. Verrà inoltre lanciata una campagna per la prot
cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.
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Condotti da Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ sono uno spazio di incontro e di confronto interamen
alle donne, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla
mondo. 
Sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, a Spoleto si terranno uno o più i
durante la stessa giornata – della durata di un’ora e su tematiche diverse – per dialogare tra donne, di fr
platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della socie
che ricoprono, le responsabilità che investono o le professioni che svolgono.
Questa seconda edizione varca i con�ni nazionali ed è dedicata alle donne dello scenario internazionale
Sono donne che, non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, c
a ieri erano a�date agli uomini; donne che, per meriti scienti�ci – culturali – umanitari, si sono aggiudica
riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso. 
Arriveranno a Spoleto alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come le sig
della Difesa attualmente in carica Olta Xhaçka dell’Albania e Marina Pendes della Bosnia-Ergzegovina, a 
Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne, in un incontro a cui p
neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Dalla Tunisia ci sarà Ouided Bouchamaoui Premio Nobel per
a dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatric
del Fermilab di Chicago sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM 
Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro Card
Monzino ed è stata invitata il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo. Incontreremo Roya Sadat, prima r
dell’Afganistan, insieme alla critica cinematogra�ca Irene Bignardi; Stephanie Okereke Linus attrice nige
impegnata nella lotta alla tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti, a confronto con Suor Gabriella Bo
coordinatrice mondiale della lotta alla tratta e responsabile dell’Associazione Talitha Kum. 
E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e ge
manager di Fair Planet ed è stato invitato al dibattito anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian Marco Ce
Ospite attesa anche Valentina Battistini allenatore di calcio e fondatrice della serie “Quarta categoria”.

Interverranno Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e corrispondente di Nouvel Obs, Luigi 
coordinatore UNAR – U�cio nazionale antidiscriminazioni razziali.

I ‘Dialoghi’ sono curati e ideati da Paola Severini Melograni (che condurrà i dibatti) Linda Laura Sabbadin
approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del  progetto, Cleli
e Diva Ricevuto che si occuperanno dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è d
Battilana.

CALENDARIO INCONTRI A SPOLETO
SABATO 30 giugno Inaugurazione Dialoghi 
– Ore 17,00 “La donne salveranno il Mondo” 
Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi Manconi coordinatore UNAR – U�cio per la promozione
trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie O
attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Li
Sabbadini. 
Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.

DOMENICA 1 luglio 
– Ore 17,00 “Le donne difenderanno il Mondo” 
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Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina e Nessrin Abdalla Comandan
dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. Modera Paola Severini Melograni. 
“I numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana.

VENERDÌ 6 luglio 
– Ore 17,00 “Le donne cambieranno il Mondo” 
Dialogano Roya Sadat prima donna regista in Afghanistan a dirigere �lm o documentari che raccontano
le restrizioni imposte alle donne del suo paese, Cristina Narbona Ruiz Presidente del partito PSOE e Iren
critica cinematogra�ca. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi. 
– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: proiezione del �lm “A Letter to the President” di Roya Sadat.

SABATO 7 luglio 
– Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo” 
Dialogano Ouided Bouchamaoui Tunisia, Premio Nobel per la Pace 2015, e Nicoletta Mantovani Pavarot
musicale e teatrale. Modera Paola Severini Melograni. 
“I numeri” di Linda Laura Sabbadini. 
– Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo” 
Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presid
Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino e Elena Tremoli Diretto
del Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini
– Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: Lancio della campagna per la protezione del cuore delle donne italiane.

DOMENICA 8 luglio 
– Ore 11,30 EVENTO SPECIALE: Le Protagoniste della politica in Italia. 
– Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il mondo” 
Dialogano Olga Urbani Amministratore delegato della Urbani Tartu�, e Shoshan Haran fondatrice di Fai
a�ronta la mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei paesi in via di sviluppo.

Articoli correlati
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!
Festival!dei!Due!Mondi,!con!il!Minotauro!ha!preso!il!via!la!61esima!edizione!
29#giugno#2018#

#
#
Festival!dei!Due!Mondi,!con!il!Minotauro!ha!preso!il!via!la!61esima!edizione.#Con#il#
Minotauro#ha#preso#il#via#al#teatro#Nuovo#Gian#Carlo#Menotti#la#61esima#edizione#del#Festival#
dei#Due#Mondi.#Un#inizio#in#grande#stile.#Si#è#cominciato#Alle#ore#8#con#la#mostra,#allestita#negli#
spazi#della#sezione#locale#dell’Archivio#di#Stato,#dal#titolo#“Spoleto#1959”,#alle#9#la#
presentazione#alla#Rocca#dell’installazione#“Canapa#Nera#–#Guardavo#le#macerie#e#immaginavo#
il#futuro”.#Poi#a#palazzo#comunale#l’esposizione#“Il#Coni#per#il#Festival”#mentre#alle#18#al#
teatrino#delle#6#“Luca#Ronconi”#con#il#progetto#“European#Young#Theatre”#a#cura#
dell’Accademia#nazionale#d’arte#drammatica#“Silvio#d’Amico.#
Il!Minotauro,#opera#lirica#in#10#quadri,#musica#di#Silvia#Colasanti.#Il#mito#di#un#mostro#
terrificante#si#trasforma,#in#quest’opera,#in#un#dramma#“umano”,#il#dramma#di#un#essere#che#
ha#a#che#fare#con#sé#stesso,#anzi#con#l’infinità#di#sé#riflessi#negli#specchi#del#labirinto.#A#lui#si#
contrappone#l’uomo#come#reale#carnefice#–#capace#d’inganno#e#falsa#amicizia#–#qui#
rappresentato#da#Teseo#e#Arianna.#
Ai#tre#protagonisti#vocali#dell’opera#si#aggiunge#il#Coro#degli#Uccelli,#presagio#o#testimone#di#
morte,#che#commenta#l’azione,#come#una#sorta#di#moderno#coro#greco#e#una#piccola#orchestra#
che#incastona#le#linee#vocali#dei#protagonisti#e#diventa#protagonista#essa#stessa#in#alcuni#snodi#
formali#dell’azione.#La#Luna#e#il#Sole#accompagnano#la#sorte#implacabile#del#mostro.#
Alla#solitudine#del#Minotauro#si#contrappongono#le#giovani#vittime#a#lui#destinate,#che#lo#
accerchiano#minacciosamente#prima#di#essere#uccise,#una#dopo#l’altra,#in#una#battaglia#tutta#
percussiva#e#astratta.#Il#finale#è#affidato#al#Coro#degli#Uccelli:#una#lunga#preghiera#intima#e#
sofferta#su#cupi#rintocchi#di#campana.#



Il!programma!di!sabato!infatti!propone!la!mostra#“Duca#–#Luce#ritrovata”#a#palazzo#
Bufalini#(ore#10),#la#musica#da#Casa#Menotti#(11#e#18),#le#inaugurazioni#della#video[
installazione#“Julie#Born#Schwartz:#ex[voto”#alla#chiesa#dei#Santi#Giovanni#e#Paolo#(12)#e#delle#
mostre#di#palazzo#Collicola#(12),#i#concerti#di#mezzogiorno#al#museo#diocesano,#il#progetto#
Accademia#all’Auditorium#della#Stella#(12),#la#Mama#Spoleto#Open#alla#sala#convegni#del#
complesso#monumentale#di#San#Nicolò#(15),#l’apertura#delle#mostre#“Gli#amici#di#Modigliani”#e#
“Agguato#sociale”#nell’Istituto#“Amedeo#Modigliani”#(16)#e#di#Fabrizio#Ferri#a#palazzo#Racani#
Arroni#(16),#i#primi#appuntamenti#delle#“Prediche”#alla#chiesa#di#San#Gregorio#Maggiore#(17)#e#
dei#“Dialoghi#a#Spoleto”#a#palazzo#Leti#Sansi#(17),#lo#spettacolo#“Giudizio.#Possibilità.#Essere”#
nella#palestra#di#San#Giovanni#di#Baiano#(17),#i#concerti#della#sera#(19),#il#reading#“Novecento”#
con#Alessandro#Baricco#al#teatro#“Caio#Melisso#Spazio#Carla#Fendi”#(20),#la#replica#del#“Lucinda#
Childs#Dance#Company”#e#la#cerimonia#di#consegna#del#premio#“Fabiana#Filippi”#al#teatro#
Romano#(21.30)#e#“Decameron#2.0#–#Le#storie#che#ci#raccontiamo#per#continuare#a#vivere”#a#
San#Simone#(22).#
Il!programma!di!domenica!Domenica!invece#avranno#luogo#l’inaugurazione#
dell’installazione#“Il#mistero#dell’origine#–#Miti#trasfigurazioni#scienza”#della#Fondazione#Carla#
Fendi#al#teatro#“Caio#Melisso”#(11.30),#la#proiezione#del#documentario#“Il#mondo#in#scena”#alla#
Sala#Pegasus#(16),#altri#incontri#delle#“Prediche”#(17)#e#dei#“Dialoghi#a#Spoleto”#(17)#e#le#
repliche#di#“Giudizio.#Possibilità.#Essere”#(15),#del#“Minotauro”#(17),#di#“Decameron#2.0”#
(18.30),#di#“Novecento”#(20)#e#di#“Lucinda#Childs:#a#portrait”#(21.30).#
#
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Spoleto61,!‘Minotauro’:!partenza!col!botto!
Il!diario!del!Festival!dei!Due!Mondi!prosegue!con!tutti!gli!appuntamenti!di!sabato!e!il!
resoconto!della!giornata!d’esordio!
#
30#Giu#2018#13:28#
Dopo#il#debutto#di#venerdì#sera,#con#l’opera#lirica#‘Minotauro’#e#la#danza#di#Lucinda#Childs,#
sabato#mattina#la#città#di#Spoleto#si#è#risvegliata#placida#e#assolata.#Passeggiando#per#le#strade#
ancora#sgombre#di#gente,#si#sente#in#lontananza#il#suono#di#un#violino:#probabilmente#qualche#
musicista#si#sta#esercitando#in#vista#dei#concerti#in#programma#in#giornata.#Il#bello#di#Spoleto#è#
anche#questo:#è#il#glamour#dei#debutti#a#teatro#e#la#tranquillità#dei#suoi#vicoli,#il#chiacchiericcio#
serale#della#gente#che#ne#affolla#le#piazzette#e#il#silenzio#di#prima#mattina.#

#
(Foto#Maria#Laura#Antonelli#AGF)#
‘Minotauro’#L’inaugurazione#di#venerdì#sera,#dunque,#ha#visto#al#teatro#Nuovo#‘Gian#Carlo#
Menotti’#il#pubblico#delle#grandi#occasioni:#fra#i#presenti,#politici,#mecenati,#il#fotografo#
Fabrizio#Ferri#(che#sabato#alle#16#inaugurerà#la#sua#‘Personale’#a#palazzo#Racani#Arroni)#e#
tanti#altri#volti#noti.#L’opera,#un#successo#celebrato#dal#pubblico#con#un#lungo#applauso#finale.#
In#scena,#interpreti#dalle#indiscusse#doti#canore,#ma#anche#estremamente#incisivi#
nell’interpretazione#dei#personaggi:#un#Minotauro#umanizzato#nei#sentimenti,#mentre#Arianna#
e#Teseo#diventano#il#simbolo#dell’uomo#capace#di#inganno#e#falsa#amicizia.#



#
Il#teatro#Nuovo#di#Spoleto#(Foto#Kim#Mariani)#
L’arte#Tornando#a#sabato,#il#programma#del#festival#propone#numerosi#debutti#e#opening.#Gli#
amanti#dell’arte#avranno#l’imbarazzo#della#scelta#con#le#inaugurazioni#delle#mostre#di#palazzo#
Collicola#Arti#Visive,#della#video[installazione#alla#chiesa#dei#SS.#Giovanni#e#Paolo,#dalla#mostra#
dedicata#a#Modigliani#e#Mimmo#Nobile#e#l’attesissima#personale#di#Fabrizio#Ferri#che#esporrà#
alcune#fra#le#sue#foto#più#rappresentative#che#ritraggono#celebri#artisti#e#icone#del#mondo#
dello#spettacolo#degli#ultimi#decenni.#
#
I!concerti#Partono#sabato#anche#le#rassegne#dei#concerti#di#mezzogiorno#–#che#quest’anno#
coinvolgeranno#i#più#importanti#conservatori#italiani#–#e#dei#concerti#della#sera#–#con#i#giovani#
talenti#del#conservatorio#Morlacchi#di#Perugia.#E#ancora,#le#ormai#tradizionali#‘Prediche’#–#
quest’anno#dedicate#alle#Virtù#Cristiane#–#i#‘Dialoghi#a#Spoleto’,#a#cura#di#Paola#Severini#
Melograni,#‘Cinéma#in#sala#Pegasus#per#Spoleto61’#e#la#rassegna#di#spettacoli#a#cura#de#La#
Mama#Umbria#international.#
I!debutti!di!sabato#Ma#veniamo#al#sodo#e#vediamo#quali#saranno#i#debutti#di#sabato:#si#parte#
alle#17#con#‘Giudizio.#Possibilità.#Essere.’#di#Romeo#Castellucci#–#una#palestra#(quella#della#
scuola#media#F.#Leonardi#di#S.#Giovanni#di#Baiano)#come#luogo#in#cui#assistere#a#uno#
spettacolo.#Un#posto#trovato,#un#posto#apparentemente#‘sbagliato’#per#il#teatro.#E#invece#no.#La#
poesia#di#Hölderlin#viene#proferita#in#forma#clandestina,#fuori#dai#cablaggi#ortodossi#del#teatro#
istituzionale.#Altro#attesissimo#nome#in#programma#sabato#è#quello#di#Alessandro#Baricco#e#
del#suo#‘Novecento’.#Per#la#prima#volta#l’autore#presta#la#voce#a#uno#dei#suoi#personaggi#più#
noti,#nato#dalla#sua#penna#oltre#20#anni#fa.#L’appuntamento#è#alle#20#al#teatro#Caio#Melisso#
Spazio#Carla#Fendi.#La#serata#si#concluderà#con#la#replica#al#teatro#romano#di#‘Lucinda#Childs:#
A#Portrait’#e#con#il#debutto,#alle#22#a#San#Simone,#dello#spettacolo#‘Decameron#2.0’,#una#
reinterpretazione#in#chiave#contemporanea#e#multidisciplinare#della#novella#del#Boccaccio,#
ideata#e#diretta#da#Letizia#Renzini.#
#
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!
“Dialoghi!a!Spoleto”,!domani!a!Palazzo!Leti!Sansi!il!Ministro!della!Difesa!Elisabetta!
Trenta!
30#Giu#2018#
####
Prosegue#la#seconda#edizione#dei#‘Dialoghi!a!Spoleto’,#la#serie#di#appuntamenti#nell’ambito#
del#Festival#dei#Due#Mondi#dedicati#alle#donne#dello#scenario#internazionale,#ai#loro#racconti#e#
alle#loro#esperienze#legate#al#cambiamento,+alla+conquista,+alla+difesa+e+alla+salvezza+del+
mondo.+#
Domani,!Domenica!1!luglio!alle!ore!17.00#presso#il#Palazzo#Leti#Sansi#di#Spoleto,#il#secondo#
incontro#“Le!donne!difenderanno!il!Mondo!–!Come!cambia!la!sicurezza!grazie!alle!donne!
al!vertice”!ospita#a#dialogo#alcune#delle#personalità#femminili#più#potenti#del#continente#
europeo#come#Marina!Pendes,#la#signora#Ministro#della#Difesa#attualmente#in#carica#della#
Bosnia[Ergzegovina,#a#dialogo#con#Nessrin!Abdalla#comandante#curdo#dell’Unità#di#
Protezione#Popolare#delle#Donne.#La#conclusione#dell’incontro#sarà#affidata#al#neo#Ministro#
della#Difesa#della#Repubblica#Italiana#Elisabetta!Trenta.#
Modera#la#giornalista#e#scrittrice#Paola+Severini+Melograni.#“I#numeri”#sono#a#cura#di!Linda+
Laura+Sabbadini.#
Dall’Africa#a#Israele,#passando#per#Afghanistan#e#Kurdistan,#nel#corso#degli#incontri#si#parlerà#
di#tratta#delle#schiave,#di#agricoltura#e#alimentazione,#di#lavoro,#di#salute#e#di#impegno#sociale.#
I#prossimi#appuntamenti#si#terranno#nel#secondo#week#end#del#Festival,#venerdì#6,#sabato#7#e#
domenica#8#luglio,#durante#il#quale#ci#sarà#Anna!Querci,!presidente#Fondazione#Anna#Querci#
Design!a#dialogo#con#Nicoletta!Mantovani!Pavarotti#produttrice#musicale#e#teatrale;#Anna!
Grassellino#ricercatrice#alla#guida#del#Fermilab#di#Chicago#al#tavolo#insieme#a#Patrizia!
Sandretto!Re!Rebaudengo#Presidente#IEO[CCM#(Istituto#Europeo#di#Oncologia[Centro#
Cardiologico#Monzino)#ed#Elena!Tremoli#Direttore#Scientifico#del#Centro#Cardiologico#
Monzino.#
Incontreremo#Alka!Sadat#produttrice#cinematografica#afghana,#insieme#a#Maria!Teresa!
Fernandez!de!la!Vega!prima#donna#vicepresidente#del#Consiglio#di#Stato#Spagnolo#e#alla#
critica#cinematografica!Irene!Bignardi.#E#ancora,#Olga!Urbani#imprenditrice#del#settore#
alimentare#a#dialogo#con#Shoshan!Haran#fondatrice#e#general#manager#di#Fair#Planet#e#Clelia!
Piperno!Ceo#Progetto#Talmud;#ci#sarà#Luigi!Scordamaglia#Presidente#di#Federalimentare.#
Verrà#inoltre#lanciata#una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,#un#
progetto#a#cura#del#Centro#Cardiologico#Monzino#dedicato#alle#donne.#
I#‘Dialoghi’#sono#curati,#ideati#e#condotti#da#Paola+Severini+Melograni,#Linda+Laura+
Sabbadini#per#gli#approfondimenti#statistici,#Filomena+Greco,#Nicoletta+Di+Benedetto#per#
l’elaborazione#del##progetto,#Diva+Ricevuto#che#si#occuperà#dei#rapporti#con#la#Comunità#
Europea.#La#segreteria#di#redazione#è#di#Andrea+Battilana.#
#
#
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“Dialoghi a Spoleto”: le donne al vertice. La
ministro della Difesa domenica in Umbria

Anche Elisabetta Trenta tra gli ospiti dell’evento – in ambito Festival
dei Due mondi – dedicato alle donne dello scenario internazionale

SPOLETO (Perugia) – Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’, la serie di
appuntamenti nell’ambito del Festival dei Due Mondi dedicati alle donne dello scenario
internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla
difesa e alla salvezza del mondo.

Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di Spoleto, il secondo incontro “Le
donne difenderanno il Mondo – Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice” ospita a
dialogo alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come Marina
Pendes, la signora Ministro della Difesa attualmente in carica della Bosnia-Ergzegovina, a dialogo
con Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. La
conclusione dell’incontro sarà affidata al neo Ministro della Difesa della Repubblica Italiana
Elisabetta Trenta.

Modera la giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni. “I numeri” sono a cura di Linda Laura
Sabbadini. Dall’Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, nel corso degli incontri si
parlerà di tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno
sociale. I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival, venerdì 6, sabato

30 giugno 2018

Elisabetta Trenta, ministro della Difesa
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7 e domenica 8 luglio, durante il quale ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci
Design a dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto
Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico
Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino.

Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa
Fernandez de la Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica
cinematografica Irene Bignardi. E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a
dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo
Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. Verrà inoltre lanciata
una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro
Cardiologico Monzino dedicato alle donne.

I ‘Dialoghi’ sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per
gli approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del
progetto, Diva Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di
redazione è di Andrea Battilana.

Condividi:

2



!
!
SPOLETO61,!DOMANI!ARRIVA!IL!MINISTRO!TRENTA!PER!“DIALOGHI!A!SPOLETO”!
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!
Prosegue!la!seconda!edizione!dei!‘Dialoghi!a!Spoleto’,!la!serie!di!appuntamenti!dedicati!alle!
donne!dello!scenario!internazionale,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!
cambiamento,!alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!salvezza!del!mondo.!Dall’Africa!a!Israele,!
passando!per!Afghanistan!e!Kurdistan,!si!parlerà!di!tratta!delle!schiave,!di!agricoltura!e!
alimentazione,!di!lavoro,!di!salute!e!di!impegno!sociale.!
!
Domenica!1!luglio!alle!ore!17.00!presso!il!Palazzo!Leti!Sansi!di!Spoleto,!il!secondo!incontro!“Le!
donne!difenderanno!il!Mondo!–!Come!cambia!la!sicurezza!grazie!alle!donne!al!vertice”!ospita!a!
dialogo!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!come!Marina!
Pendes,!la!signora!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!della!BosniaYErgzegovina,!a!
dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell’Unità!di!Protezione!Popolare!delle!Donne.!
La!conclusione!dell’incontro!sarà!affidata!al!neo!Ministro!della!Difesa!della!Repubblica!Italiana!
Elisabetta!Trenta.!
Modera!Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!di!Linda!Laura!Sabbadini.!
!
!!
I!prossimi!appuntamenti!si!terranno!nel!secondo!week!end!del!Festival!dei!Due!Mondi,!
venerdì!6,!sabato!7!e!domenica!8!luglio,!durante!il!quale!ci!sarà!Anna!Querci!
presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design!a!dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!
produttrice!musicale!e!teatrale;!Anna!Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!
Chicago!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEOYCCM!(Istituto!
Europeo!di!OncologiaYCentro!Cardiologico!Monzino)!ed!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!
del!Centro!Cardiologico!Monzino.!
Incontreremo!Alka!Sadat!produttrice!cinematografica!afghana,!insieme!a!Maria!Teresa!
Fernandez!de!la!Vega!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!Spagnolo!e!alla!critica!
cinematografica!Irene!Bignardi.!E!ancora,!Olga!Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!
dialogo!con!Shoshan!Haran!fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!e!Clelia!Piperno!Ceo!
Progetto!Talmud;!ci!sarà!Luigi!Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare.!
Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!
progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!
!
I!‘Dialoghi’!sono!curati,!ideati!e!condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!Linda!Laura!Sabbadini!
per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!l’elaborazione!
del!progetto,!Diva!Ricevuto!che!si!occuperà!dei!rapporti!con!la!Comunità!Europea.!La!
segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!
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RADIO!RADICALE!DEDICA!UN!APPROFONDIMENTO!AL!RICORDO!DI!FABRIZIO!CARDARELLI!
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• Redazione!
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Domani,!domenica!1!luglio!dalle!ore!19.30,!la!giornalista!Paola!Severini!Melograni,!ideatrice!e!

conduttrice!dei!“Dialoghi!a!Spoleto”,!sarà!ospite!di!Radio!Radicale!per!raccontare!la!61°!

edizione!del!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto!e!per!dedicare!un!lungo!approfondimento!in!

ricordo!del!sindaco!spoletino!Fabrizio!Cardarelli,!come!simbolo!dei!sindaci!d’Italia.!

!“Un!uomo!che!interpretava!davvero!la!politica!come!servizio,!disponibile!con!tutti!i!suoi!

concittadini,!in!particolar!modo!con!i!più!deboli,!e!che!ha!creduto!nell’impegno!al!femminile!e!

nella!vera!parità,!promuovendo!con!passione!e!convinzione!la!prima!edizione!dei!Dialoghi!a!

Spoleto”,!le!parole!di!Paola!Severini!Melograni.!

Lo!spazio!in!cui!andrà!in!onda!l’approfondimento!è!gestito!da!Maria!Antonietta!Farina!

Coscioni,!membro!della!Presidenza!del!Partito!Radicale!Nonviolento!Transnazionale!e!

Transpartito.!

!
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IL RICORDO DI FABRIZIO CARDARELLI SU RADIO

RADICALE

Domenica un approfondimento dedicato al sindaco spoletino e al Festival dei Due Mondi

Domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e

conduttrice dei "Dialoghi a Spoleto", sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61°

edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in

ricordo del sindaco spoletino Fabrizio Cardarelli, come simbolo dei

 
 sindaci d'Italia. "Un uomo che interpretava davvero la politica come servizio, disponibile con

tutti i suoi concittadini, in particolar modo con i più deboli, e che ha creduto nell'impegno al

femminile e nella vera parità, promuovendo con passione e convinzione la prima edizione dei

Dialoghi a Spoleto", le parole di Paola Severini Melograni.

 
Lo spazio in cui andrà in onda l'approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina

Coscioni, membro della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e

Transpartito.
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NUOVO INCONTRO CON 'DIALOGHI A SPOLETO'
“Le donne difenderanno il Mondo - Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice”

Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto', la serie di appuntamenti dedicati alle

donne dello scenario internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al

cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. Dall'Africa a Israele,

passando per Afghanistan e Kurdistan, si parlerà di

 
 tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale.

 
Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di Spoleto, il secondo incontro "Le

donne difenderanno il Mondo - Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice" ospita a

dialogo alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come Marina

Pendes, la signora Ministro della Difesa attualmente in carica della Bosnia-Ergzegovina, a

dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne.

La conclusione dell'incontro sarà affidata al neo Ministro della Difesa della Repubblica Italiana

Elisabetta Trenta. 
 

Modera Paola Severini Melograni. "I numeri" di Linda Laura Sabbadini.

 
I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival dei Due Mondi, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, durante il quale ci sarà

Anna Quercipresidente Fondazione Anna Querci Design a dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino

ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-

Centro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino.
 

Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la Vega prima donna vicepresidente del Consiglio di

Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene Bignardi. E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran

fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.
 

Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle

donne.

 
I ‘Dialoghi' sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta

Di Benedetto per l'elaborazione del progetto, Diva Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea

Battilana.

 
 

Dialoghi a Spoleto Tel. 06 3224699 - 335 480601 | dialoghiaspoleto@gmail.com

 
Sono stati ottenuti i patrocini di: Presidenza del Parlamento Europeo Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero della Difesa; Ministero dei beni e

delle attività culturali e del turismo;Rai; Accademia di Francia in Roma, Villa Medici; Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa

Bellisario.I responsabili di queste istituzioni saranno presenti e parteciperanno ai Dialoghi.Sono state ottenute le Partnership con Radio Rai e Radio

Immaginaria.Main Sponsor: Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Urbani Tartufi; Tonatto Profumi; iGreco
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Dialoghi a Spoleto/ Domani il secondo incontro a
Palazzo Leti Sansi

SPOLETO - Prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’,
la serie di appuntamenti dedicati alle donne dello scenario
internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al
cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
Dall'Africa a Israele, passando per Afghanistan e Kurdistan, si
parlerà di tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di
lavoro, di salute e di impegno sociale.

Domenica 1 luglio alle ore 17.00 presso il Palazzo Leti Sansi di
Spoleto, il secondo incontro “Le donne difenderanno il Mondo -
Come cambia la sicurezza grazie alle donne al vertice” ospita a
dialogo alcune delle personalità femminili più potenti del
continente europeo come Marina Pendes, la signora Ministro della
Difesa attualmente in carica della Bosnia-Ergzegovina, a dialogo

con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne. La conclusione dell’incontro sarà
affidata al neo Ministro della Difesa della Repubblica Italiana Elisabetta Trenta.

Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

I prossimi appuntamenti si terranno nel secondo week end del Festival dei Due Mondi, venerdì 6, sabato 7 e domenica
8 luglio, durante il quale ci sarà Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design a dialogo con Nicoletta
Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al
tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro
Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino.

Incontreremo Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de la Vega prima
donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo e alla critica cinematografica Irene Bignardi. E ancora, Olga Urbani
imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet e Clelia
Piperno Ceo Progetto Talmud; ci sarà Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare.

Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro
Cardiologico Monzino dedicato alle donne.

I ‘Dialoghi’ sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti
statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del   progetto, Diva Ricevuto che si occuperà dei
rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea Battilana.

Dialoghi a Spoleto Tel. 06 3224699 – 335 480601 | dialoghiaspoleto@gmail.com

Sono stati ottenuti i patrocini di: Presidenza del Parlamento Europeo Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero
della Difesa; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in Roma, Villa Medici;
Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa Bellisario. I responsabili di queste istituzioni
saranno presenti e parteciperanno ai Dialoghi. Sono state ottenute le Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. 
Main Sponsor: Banca Popolare di Puglia e Basilicata; Urbani Tartufi; Tonatto Profumi; iGreco.
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!
Festival!dei!Due!Mondi,!donne!al!centro!dei!Dialoghi!a!Spoleto!
!
Nell'incontro+“Le+donne+difenderanno+il+Mondo+2+Come+cambia+la+sicurezza+grazie+alle+
donne+al+vertice”+protagoniste+saranno+alcune+delle+personalità+femminili+più+potenti+
del+continente+europeo+
+
Da!Redazione+cultura!
1!luglio!2018!10:10!

!
!
SPOLETO+–!Prosegue!la!seconda!edizione!di!Dialoghi(a(Spoleto,!serie!di!appuntamenti!
nell’ambito!del!Festival!dei!Due!Mondi!dedicati!alle!donne!dello!scenario!internazionale,!ai!
loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!
salvezza!del!mondo.!Oggi!(1!luglio)!alle!ore!17!al!palazzo!Leti!Sansi,!prenderà!il!via!il!secondo!
incontro!“Le!donne!difenderanno!il!Mondo!–!Come!cambia!la!sicurezza!grazie!alle!donne!al!
vertice”.!A!dialogo!alcune!delle!personalità!femminili!più!potenti!del!continente!europeo!come!
Marina!Pendes,!la!signora!Ministro!della!Difesa!attualmente!in!carica!della!BosniaQ
Ergzegovina,!a!dialogo!con!Nessrin!Abdalla!comandante!curdo!dell’Unità!di!Protezione!
Popolare!delle!Donne.!La!conclusione!dell’incontro!sarà!affidata!al!neo!Ministro!della!Difesa!
della!Repubblica!Italiana!Elisabetta!Trenta.!In!veste!di!moderatrice!la!giornalista!e!scrittrice!
Paola!Severini!Melograni.!“I!numeri”!sono!a!cura!di!Linda!Laura!Sabbadini.!Dall’Africa!a!
Israele,!passando!per!Afghanistan!e!Kurdistan,!nel!corso!degli!incontri!si!parlerà!di!tratta!delle!
schiave,!di!agricoltura!e!alimentazione,!di!lavoro,!di!salute!e!di!impegno!sociale.!
+
I+prossimi+appuntamenti!si!terranno!nel!secondo!fine!settimana!del!festival!(dal!6!all’8!
luglio)!durante!il!quale!ci!sarà!Anna!Querci!(presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design)!a!
dialogo!con!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!(produttrice!musicale!e!teatrale),!Anna!Grassellino!



(ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago),!Patrizia!Sandretto!Re!Rebaudengo!
(presidente!IEOQCCM)!ed!Elena!Tremoli!(direttore!scientifico!del!Centro!Cardiologico!
Monzino).!Ancora,!incontri!con!Alka!Sadat!(roduttrice!cinematografica!afghana)!insieme!a!
Maria!Teresa!Fernandez!de!la!Vega!(prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!
Spagnolo)!e!Irene!Bignardi!(critica!cinematografica);!Olga!Urbani!(imprenditrice!del!settore!
alimentare)!a!dialogo!con!Shoshan!Haran!(fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet)!e!
Clelia!Piperno!(Ceo!Progetto!Talmud);!Luigi!Scordamaglia!(presidente!di!Federalimentare).!
Verrà!inoltre!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!
progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!
I!“Dialoghi”!sono!curati,!ideati!e!condotti!da!Paola!Severini!Melograni,!Linda!Laura!Sabbadini!
per!gli!approfondimenti!statistici,!Filomena!Greco,!Nicoletta!Di!Benedetto!per!l’elaborazione!
del!progetto,!Diva!Ricevuto!che!si!occuperà!dei!rapporti!con!la!Comunità!Europea.!La!
segreteria!di!redazione!è!di!Andrea!Battilana.!
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!
Un!ricordo!di!Fabrizio!Cardarelli!“Simbolo!dei!sindaci!d’Italia”!
Paola!Severini!Melograni!racconterà!dedicherà!un!lungo!ricordo!del!Sindaco!scomparso!lo!
scorso!dicembre!
!
Redazione!Q!01!luglio!2018!!!
Questa!sera,!domenica!1!luglio!dalle!ore!19.30,!la!giornalista!Paola!Severini!Melograni,!
ideatrice!e!conduttrice!dei!“Dialoghi!a!Spoleto”,!sarà!ospite!di!Radio!Radicale!per!raccontare!la!
61°!edizione!del!Festival!dei!Due!Mondi!di!Spoleto!e!per!dedicare!un!lungo!approfondimento!
in!ricordo!del!sindaco!spoletino!Fabrizio!Cardarelli,!come!simbolo!dei!sindaci!d’Italia.!
“Un$uomo$che$interpretava$davvero$la$politica$come$servizio,$disponibile$con$tutti$i$suoi$
concittadini,$in$particolar$modo$con$i$più$deboli,$e$che$ha$creduto$nell’impegno$al$femminile$e$
nella$vera$parità,$promuovendo$con$passione$e$convinzione$la$prima$edizione$dei$Dialoghi$a$
Spoleto”,!le!parole!di!Paola!Severini!Melograni.!
Lo!spazio!in!cui!andrà!in!onda!l’approfondimento!è!gestito!da!Maria!Antonietta!Farina!
Coscioni,!membro!della!Presidenza!del!Partito!Radicale!Nonviolento!Transnazionale!e!
Transpartito.!
!
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Un’opera dell’artista Duca

Foto Maria Laura Antonelli AGF

01 Lug 2018 12:22

Un’altra giornata di Festival dei Due Mondi. Spoleto per 17 giorni diventa palcoscenico a cielo aperto per

accogliere spettacoli, mostre ed eventi. Questa domenica è iniziata presto con le inaugurazioni delle

installazioni a cura della fondazione Carla Fendi ‘Il mistero dell’origine. Miti trasfigurazioni scienza’ e della

mostra ‘Duca luce ritrovata’ dell’artista perugino Alvaro Breccolotti.

Arte Da un lato la Scienza, come ricerca, intuizione e arte (è la prima volta

che la fondazione Carla Fendi si apre alla scienza e sviluppa per il festival un

percorso di carattere storico-scientifico), e dall’altra l’arte iperrealista di

Duca, frutti e oggetti di un mondo sospeso, metaforico, archetipico.

LA MOSTRA ‘DUCA LUCE RITROVATA’ – IL VIDEO 

Concerti La giornata prosegue

con numerosi appuntamenti,

dai concerti di mezzogiorno –

che vedono esibirsi l’orchestra sinfonica nazionale dei conservatori italiani –

alla proiezione del documentario ‘Il mondo in scena. Spoleto 60 anni di festival’, film di Benoît Jacquot e Gérald

Caillat da un’idea di Giorgio Ferrara, vincitore della menzione speciale ai Nastro d’Argento 2018, proiettato in

sala Pegasus alle 16.

Incontri Fra una passeggiata e l’altra per i vicoli e le piazze della città, nel pomeriggio le ‘Prediche’ a San

Gregorio Maggiore e ‘I dialoghi a Spoleto’ con Paola Severini Melograni – che discuterà di come le donne

difenderanno il mondo’ insieme al ministro della difesa della Bosnia ed Erzegovina Marina Pendes, il ministro

della difesa dell’Albania Oltha Xhacka e il comandante curdo dell’Unità di Protezione popolare delle donne

Nessrin Abdalla.

Spettacoli Alle 17, la replica dell’opera lirica inaugurale ‘Minotauro’; mentre nel tardo pomeriggio la replica di

‘Decameron 2.0’ e, in serata, Alessandro Baricco torna sul palco del teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi con il

reading del suo ‘Novecento’. Chiude la giornata l’ultima replica di ‘Lucinda Childs: A Portrait’ al teatro romano.

Condividi questo articolo su
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Sarà  la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttrice dei “Dialoghi a Spoleto” a
parlarne

Domenica 1 luglio dalle ore 19.30, la giornalista Paola Severini Melograni, ideatrice e conduttri-

ce dei “Dialoghi a Spoleto”, sarà ospite di Radio Radicale per raccontare la 61° edizione del Fe-

stival dei Due Mondi di Spoleto e per dedicare un lungo approfondimento in ricordo del sindaco

spoletino Fabrizio Cardarelli, come simbolo dei sindaci d’Italia. “Un uomo che interpretava dav-

vero la politica come servizio, disponibile con tutti i suoi concittadini, in particolar modo con i

più deboli, e che ha creduto nell’impegno al femminile e nella vera parità, promuovendo con

passione e convinzione la prima edizione dei Dialoghi a Spoleto”, le parole di Paola Severini

Melograni.

Lo spazio in cui andrà in onda l’approfondimento è gestito da Maria Antonietta Farina Coscioni,

membro della Presidenza del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito.

 

 

Precedente

Spoleto, Premio Margherita Hack

ad Ainis  e  al Nobel  Samuel  Chao

Chung Tin

Ǥ

Successivo

Spoleto, il Festival è iniziato: tutti

i protagonisti della Prima
ǥ
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Ministrica Pendeš učestvovala u radu dijaloškog
foruma „Dialoghi a Spoleto“ u Republici Italiji

2.7.2018

V I JEST I

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš učestvovala je u
radu dijaloškog foruma „Dialoghi a Spoleto“ u Republici Italiji 1. jula
2018. godine, na kojem je govorila o položaju žene u društvu s
naglaskom na odbrambeni i sigurnosni sektor.

(/afoto2016/0207181.jpg)

U  svom  obraćanju  na  panelu  "Mogu  li  žene  odbraniti  svijet?",  ministrica
Pendeš govorila je o ulozi i položaju žene u društvu i zajednici, normativnom
okviru  i  praksi  za  aktivnu  ulogu  žena  u  političkodruštvenom  životu  s
naglaskom na odbrambeni i sigurnosni sektor.

Ministrica  Pendeš  je  predstavila  aktivnosti  koje  Ministarstvo  odbrane  BiH
provodi u okviru rodne perspektive i reforme odbrambenog sistema, posebno
naglašavajući napredak u većoj zastupljenosti žena u odbrambenom sistemu
BiH na svim nivoima, uključujući komandne dužnosti u Oružanim snagama i
rukovodeće pozicije u Ministarstvu odbrane BiH.

Također,  ministrica  Pendeš  je  predstavila  aktuelne  podatke  o  doprinosu
Oružanih snaga BiH u međunarodnim operacijama podrške miru, a u svjetlu
rezolucije Vijeća sigurnosti UNa 1325 "Žene mir i sigurnost".

Ured za odnose s javnošću
Kontakt tel.: 033/286680, fax: 033/286685,

 email: info@mod.gov.ba

Ministrica odbrane BiH
Marina Pendeš na
dijaloškom forumu „Dialoghi
a Spoleto“ u Republici Italiji
(30. juni  2. juli 2018.
godine)
(/aktuelnosti/vijesti/?
id=64407)
29.6.2018

Proslavljen Vidovdan 
krsna slava Vojske
Republike Srpske i 3.
pješadijskog (Republika
Srpska) puka
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id=64403)
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U okviru programa Vojska 
Vojsci realizovan kurs
„Fizička sigurnost u
garnizonskom okruženju“
(/aktuelnosti/vijesti/?
id=64463)
29.6.2018

VIJESTI

VIDEO PRILOZI

 

(https://www.youtube.com/channel/UC
hzZw/videos)
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Dopo l’importante ed emozionante incontro che si è svolto domenica 1 luglio con

Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne in

prima linea a Kobane, la città del Kurdistan siriano al con�ne con la Turchia simbolo

della resistenza all’Isis, martedì 3 luglio, alle ore 14.30, si terrà una conferenza presso

la Sala Stampa di Montecitorio dal titolo “Il dopo Isis in Royava e mutamenti

geopolitici in Medio Oriente: la questione curda tra passato e le future prospettive”.

Introduce e modera la giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni, ideatrice e

conduttrice dei “Dialoghi a Spoleto” nell’ambito del Festival dei Due Mondi. 

L’incontro alla Camera dei Deputati, che sarà trasmesso in diretta su Rai Radio 1 Gr

Parlamento, è un segnale tangibile dell’utilità sociale dei ‘Dialoghi’ dedicati

quest’anno alla forza delle donne di tutto il mondo.

Interverranno alla conferenza: 

Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne 

On Mauro Del Barba, Camera dei Deputati 

Soran Ahmad, Segretario Istituto Kurdo 

Senatore Paolo Romani, Senato della Repubblica

Redazione luglio 2, 2018

“LA QUESTIONE CURDA TRA PASSATO E FUTURE
PROSPETTIVE”, DAI “DIALOGHI A SPOLETO” ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

TRA I PIÙ LETTI ~ NEGL'ULTIMI 7 GIOR

1 MINUTO FA

Norcia: Entra In Funzione La N
Cgil
Dopo l’inaugurazione dello scorso 10 giug

entrare nel vivo l’attività della nuova ...

�CRONACA CULTURA EVENTI FESTIVAL DEI 2 MONDI POLITICA RUBRICHE SPORT ALTRO
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Dialoghi a Spoleto. La voce delle Donne
di Fabio Marzari   

La magnifica città umbra di Spoleto, grazie alla passione e alla lungimiranza di
Giancarlo Menotti è divenuta sin dal 1958 un crocevia fondamentale per la
Cultura. Il Festival dei Due Mondi è divenuto un punto fermo di altissima
qualità per le produzioni teatrali e i concerti, e negli anni sono cresciute
iniziative collaterali che contribuiscono a dare ulteriore lustro agli incroci di
culture. Motore di una importante rassegna la giornalista e conduttrice
radiofonica e televisiva Paola Severini Melograni, fondatrice di
Superangeli2, da sempre frequentatrice del Festival e carissima amica di
Carla Fendi, importantissima mecenate per Spoleto, ha ideato Dialoghi a
Spoleto giunta alla sua seconda edizione.
 
Il tema proposto è intrigante: Le Donne conquisteranno il Mondo, Le Donne
cambieranno il Mondo, Le Donne difenderanno il Mondo, Le Donne
salveranno il Mondo? Appuntamenti al femminile per incontrarsi tra donne e
scoprire quanto hanno in comune tra di loro pur se rappresentano, con i ruoli
che ricoprono o le professioni che svolgono, scenari diversi della società.
Dialogare per confrontarsi, senza eccedere nell’ironia di un mondo fatto solo al
femminile, dando visibilità e spazio, nell’importante scenografia che il Festival
dei Due Mondi di Spoleto da sempre offre, a donne investite da grandi
responsabilità per ciò che fanno o ciò che rappresentano.
 

A Palazzo Leti Sansi a Spoleto (PG) il 30 giugno e l'1, 6, 7, 8 luglio, partendo dall’Africa, chiudendo con Israele e passando per Afghanistan e Kurdistan, si
parla di tratta delle schiave, di agricoltura e alimentazione, di lavoro, di salute e di impegno sociale. Tutti gli incontri sono moderati da Paola Severini
Melograni e si inizia con: “Le donne salveranno il Mondo” con suor Gabriella Bottani, coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie
Okereke Linus, attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti per la sua carriera e impegno. Il saluto ufficiale alla
manifestazione è affidato a Luigi Manconi, coordinatore UNAR – Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
A conclusione dell’incontro la giornalista Marcelle Padovani, esperta di malavita organizzata e corrispondente di «Le Nouvel Observateur», a cui segue la
presentazione del libro Non sono razzista, ma di Luigi Manconi e Federica Resta, edito da Feltrinelli. Durante le cinque giornate di Dialoghi, sono previsti
uno o più incontri, su temi diversi per dialogare tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari
diversi della società. Sono donne che, non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano
affidate agli uomini; donne che, per meriti scientifici,culturali, umanitari si sono aggiudicate importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.
 
Tra le ospiti il Ministro della Difesa della BosniaErgzegovina Marina Pendes in un dialogo con Nessrin Abdalla, comandante curdo dell’Unità di Protezione
Popolare delle Donne; all’incontro partecipa anche il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. E ancora Anna Querci, presidente Fondazione Anna Querci
Design con Nicoletta Mantovani Pavarotti, produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino, ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago con Patrizia
Sandretto Re Rebaudengo, Presidente IEOCCM (Istituto Europeo di OncologiaCentro Cardiologico Monzino); Elena Tremoli, Direttore Scientifico del Centro
Cardiologico Monzino, con il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo; Alka Sadat, produttrice cinematografica afghana, insieme a Maria Teresa Fernandez de
la Vega, prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo, e alla critica cinematografica Irene Bignardi; Olga Urbani, imprenditrice del settore
alimentare, con Shoshan Haran, fondatrice e general manager di Fair Planet, e Clelia Piperno, Ceo Progetto Talmud; inoltre Luigi Scordamaglia, Presidente
di Federalimentare, con il neo Ministro all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.
 
L'occasione è di lanciare una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un
progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne. I Dialoghi sono curati, oltre
che da Paola Severini Melograni, da Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti statistici;
Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del progetto; Diva Ricevuto che cura i
rapporti con la Comunità Europea; Andrea Battilana cura la segreteria di redazione.
 
La manifestazione ha il patrocinio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari
Opportunità; Presidenza del Parlamento Europeo; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero
della Difesa; Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; Rai; Accademia di Francia in
Roma, Villa Medici; Scuola Normale Superiore; Società Dante Alighieri; Fondazione Marisa
Bellisario. 
 
I responsabili di queste istituzioni sono presenti e partecipano ai Dialoghi. Sono state ottenute le
Partnership con Radio Rai e Radio Immaginaria. L’evento è in collaborazione con lo Studio Legale
Maddalena Boffoli ed è sponsorizzato da Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Edison, iGreco, e
Urbani Tartufi. Il logo è tratto da un’opera dell’artista Giosetta Fioroni Domani le donne, Carta
Argento, Roma 1965.
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� Eventi � Letto 88

Dopo il successo degli incontri del primo week end, prosegue la seconda edizione dei

‘Dialoghi a Spoleto’, lo spazio di confronto dedicato alle donne dello scenario

internazionale, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla

conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. 

Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro “Le

donne cambieranno il Mondo… attraverso la cultura” ospita a dialogo Alka Sadat

produttrice cinematogra�ca afghana (sorella della regista Roya Sadat) e Irene

Bignardi critica cinematogra�ca; a moderare l’incontro la giornalista Paola Severini

Melograni e “I numeri” sono a�dati alla statistica Linda Laura Sabbadini. 

Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna vicepresidente del Consiglio di

Stato Spagnolo (dal 2004 al 2010), diversamente a quanto già comunicato, non potrà

essere a Spoleto poiché il 6 luglio coincide con la data del suo insediamento come

Presidente del Consiglio di Stato. 

Al termine del Dialogo, alle ore 18, un EVENTO SPECIALE: la proiezione del �lm “A

Letter to the President” di Roya Sadat, la prima regista afghana a dirigere

documentari che raccontano le ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne del suo

paese. Insieme alla sorella Alka, ha fondato la Roya Film House, la prima società di

produzione creata da donne dell’Afghanistan. 

“Il �lm della Sadat è coraggioso e originale nel presentare la realtà dell’Afghanistan

di oggi, un paese ancora pieno di contraddizioni in particolare per quanto riguarda la

giustizia e la condizione femminile. Discriminazioni e razzismo sono sullo sfondo di

una vicenda che ha per protagonista una donna condannata a morte per l’uccisione

del marito. Una condanna che cela però la ritorsione per il suo lavoro di pubblico

u�ciale che cerca di far rispettare la legge.” (www.rsi.ch – agosto 2017).

Redazione luglio 4, 2018

SPOLETO61, PER “DIALOGHI A SPOLETO” È IL
TURNO DI ALKA SADAT E IRENE BIGNARDI

TRA I PIÙ LETTI ~ NEGL'ULTIMI 7 GIOR

1 ORA FA CEN

Spoleto61, La Costumista Cleli
Angelis Eccellenza Spoletina A
Mondi
Oltre che aver rappresentato un’opera “in
Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ha 

�CRONACA CULTURA EVENTI FESTIVAL DEI 2 MONDI POLITICA RUBRICHE SPORT ALTRO
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Articolo precedente

Spoleto61, inaugurata la mostra “il

CONI per il Festival a Palazzo

Comunale

k

Articolo successivo

Scenari Futuri in Epatologia, il mondo

medico si confronta a Spoleto61.

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO tra cultura, salute e

agricoltura 

Sabato 7 luglio, “Le donne salveranno il mondo: le donne nell’area mediterranea e la

salute delle donne”. Due incontri nella stessa giornata; alle ore 11.30 incontreremo

Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale a dialogo con Anna

Quercipresidente Fondazione Anna Querci Design. Alle ore 17 Anna Grassellino

ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto

Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro

Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro Cardiologico

Monzino. 

Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione

del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino

dedicato alle donne. 

Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le

donne cambieranno il mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”. Olga

Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice

e general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo Progetto

Talmud e la conclusione a�data a Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. 

L’evento speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è stato annullato.

I ‘Dialoghi’ sono curati, ideati e condotti da Paola Severini Melograni, Linda Laura

Sabbadini per gli approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto

per l’elaborazione del progetto, Diva Ricevuto che si occuperà dei rapporti con la

Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea Battilana.
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Spoleto61, tornano i
“Dialoghi a Spoleto”
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Spoleto61, domani arriva
il Ministro Trenta per
“Dialoghi a Spoleto”
GIUGNO 30, 2018

Successo per i primi
appuntamenti di ‘Dialoghi
a Spoleto’, a Palazzo Leti
– Sansi sono attese
Giorgia Meloni, Susanna
Camusso e Ambra
Angiolini
LUGLIO 3, 2017

Spoleto60: al via il 30
giugno la serie di incontri
‘Dialoghi a Spoleto’
GIUGNO 23, 2017
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La femme fatale è un falso assai noto (stes
ritratto di Sant'Agata esposto a Catania), a
lo.....

Bastasse solo un ACCENTO cara signora!

Sarebbe bello poter tornate a lavorate ..gra
brunini

Illustre sottosegretario , oltre l'apprezzam
sta facendo x la Ex pozzi e gli operai , vorre

Brava Aleandra, condivido il tuo pensiero e
ricordare al sig.Fabiani che i COMUNISTI a
sono e sono.....



 
PROSEGUE LA SECONDA EDIZIONE DEI 
‘DIALOGHI A SPOLETO’ 
Prosegue la seconda edizione dei 'Dialoghi a Spoleto'. Venerdi' 6 luglio alle ore 17.00, 
presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro "Le donne cambieranno il Mondo… 
attraverso la cultura". 

 
Dopo il successo degli incontri del primo week end, prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a 
Spoleto’, lo spazio di confronto dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai loro racconti e 
alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo. 
Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro “Le donne 
cambieranno il Mondo… attraverso la cultura” ospita a dialogo Alka Sadat produttrice 
cinematografica afghana (sorella della regista Roya Sadat) e Irene Bignardi critica 
cinematografica; a moderare l’incontro la giornalista Paola Severini Melograni e “I numeri” sono 
affidati alla statistica Linda Laura Sabbadini. Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna 
vicepresidente del Consiglio di Stato Spagnolo (dal 2004 al 2010), diversamente a quanto già 
comunicato, non potrà essere a Spoleto poiché il 6 luglio coincide con la data del suo 
insediamento come Presidente del Consiglio di Stato. Al termine del Dialogo, alle ore 18, un 
evento speciale: la proiezione del film “A Letter to the President” di Roya Sadat, la prima regista 
afghana a dirigere documentari che raccontano le ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne del 
suo paese. Insieme alla sorella Alka, ha fondato la Roya Film House, la prima società di 
produzione creata da donne dell’Afghanistan. “Il film della Sadat è coraggioso e originale nel 
presentare la realtà dell’Afghanistan di oggi, un paese ancora pieno di contraddizioni in particolare 
per quanto riguarda la giustizia e la condizione femminile. Discriminazioni e razzismo sono sullo 
sfondo di una vicenda che ha per protagonista una donna condannata a morte per l’uccisione del 



marito. Una condanna che cela però la ritorsione per il suo lavoro di pubblico ufficiale che cerca di 
far rispettare la legge.” (www.rsi.ch - agosto 2017). Sabato 7 luglio, “Le donne salveranno il 
mondo: le donne nell'area mediterranea e la salute delle donne”. Due incontri nella stessa 
giornata; alle ore 11.30 incontreremo Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale 
a dialogo con Anna Querci  presidente Fondazione Anna Querci Design. Alle ore 17 Anna 
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino) 
ed Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Al termine dell’incontro 
pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un 
progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne. Domenica 8 luglio alle ore 
17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le donne cambieranno il mondo: agricoltura, 
globalizzazione, sistema Italia”.Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo 
con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia 
Piperno Ceo Progetto Talmud e la conclusione affidata a Luigi Scordamaglia Presidente di 
Federalimentare. L'evento speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è stato 
annullato. 
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!“Dialoghi!a!Spoleto”,!domani!il!terzo!incontro!“Le!donne!cambieranno!il!
Mondo…attraverso!la!cultura”!
!
La!Redazione!05!Lug!2018!

!!!!

Dopo!il!successo!degli!incontri!del!primo!week!end,!prosegue!la!seconda!edizione!

dei!‘Dialoghi!a!Spoleto’,!lo!spazio!di!confronto!dedicato!alle!donne!dello!scenario!
internazionale,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,+alla+conquista,+
alla+difesa+e+alla+salvezza+del+mondo.!
Venerdì!6!luglio!alle!ore!17.00,!presso!il!Palazzo!Leti!Sansi,!il!terzo!incontro!“Le!donne!
cambieranno!il!Mondo…!attraverso!la!cultura”!ospita!a!dialogo!Alka!Sadat!produttrice!
cinematografica!afghana!(sorella!della!regista!Roya!Sadat)!e!Irene!Bignardi!critica!
cinematografica;!a!moderare!l’incontro!la!giornalista!Paola+Severini+Melograni!e!“I!numeri”!
sono!affidati!alla!statistica!Linda+Laura+Sabbadini.!
Maria!Teresa!Fernandez!de!la!Vega,!la!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!
Spagnolo!(dal!2004!al!2010),!diversamente!a!quanto!già!comunicato,!non!potrà!essere!a!

Spoleto!poiché!il!6!luglio!coincide!con!la!data!del!suo!insediamento!come!Presidente!del!

Consiglio!di!Stato.!

Al!termine!del!Dialogo,!alle!ore!18,!un!EVENTO!SPECIALE:!la!proiezione!del!film!“A!Letter!
to!the!President”!di!Roya!Sadat,!la!prima!regista!afghana!a!dirigere!documentari!che!
raccontano!le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese.!Insieme!alla!sorella!

Alka,!ha!fondato!la!Roya!Film!House,!la!prima!società!di!produzione!creata!da!donne!

dell’Afghanistan.!

“Il!film!della!Sadat!è!coraggioso!e!originale!nel!presentare!la!realtà!dell’Afghanistan!di!oggi,!un!

paese!ancora!pieno!di!contraddizioni!in!particolare!per!quanto!riguarda!la!giustizia!e!la!

condizione!femminile.!Discriminazioni!e!razzismo!sono!sullo!sfondo!di!una!vicenda!che!ha!per!



protagonista!una!donna!condannata!a!morte!per!l’uccisione!del!marito.!Una!condanna!che!cela!

però!la!ritorsione!per!il!suo!lavoro!di!pubblico!ufficiale!che!cerca!di!far!rispettare!la!legge.”!

(www.rsi.ch!–!agosto!2017).!

!

GLI!APPUNTAMENTI!DI!SABATO!7!E!DOMENICA!8!LUGLIO!tra!cultura,!salute!e!
agricoltura!
Sabato!7!luglio,!“Le!donne!salveranno!il!mondo:!le!donne!nell’area!mediterranea!e!la!
salute!delle!donne”.!Due!incontri!nella!stessa!giornata;!alle!ore!11.30!
incontreremo!Nicoletta!Mantovani!Pavarotti!produttrice!musicale!e!teatrale!a!dialogo!
con!Anna!Querci!!presidente!Fondazione!Anna!Querci!Design.!Alle!ore!17!Anna!
Grassellino!ricercatrice!alla!guida!del!Fermilab!di!Chicago!al!tavolo!insieme!a!Patrizia!
Sandretto!Re!Rebaudengo!Presidente!IEO^CCM!(Istituto!Europeo!di!Oncologia^Centro!
Cardiologico!Monzino)!ed!Elena!Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!
Monzino.!

Al!termine!dell’incontro!pomeridiano!verrà!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!
cuore!delle!donne!italiane,!un!progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!
donne.!

Domenica!8!luglio!alle!ore!17!l’ultima!giornata!dei!‘Dialoghi!a!Spoleto!2018’:!“Le!donne!
cambieranno!il!mondo:!agricoltura,!globalizzazione,!sistema!Italia”.!Olga!
Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan!Haran!fondatrice!e!
general!manager!di!Fair!Planet;!l’introduzione!sarà!di!e!Clelia!Piperno!Ceo!Progetto!Talmud!e!
la!conclusione!affidata!a!Luigi!Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare.!
L’evento!speciale!di!domenica!mattina,!previsto!per!le!ore!11.30,!è!stato!annullato.!

!



!
!
!

Giovedì!5!luglio!2018!
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giovedì, luglio 5, 2018

Ars contemporanea entra nel clou: il programma del �ne settimana

� Œ

cultura   Spoleto  

Spoleto, al Palazzo Leti Sansi il

terzo incontro “Le donne

cambieranno il Mondo…

attraverso la cultura”
ġ  lug 5, 2018  {  0 Commenti  6 Perugia, Spoleto, UMBRIA

Pillole

A Perugia… “La prevenzione

non va in vacanza” grazie a

UIC

PERUGIA – Una giornata rivolta
alla sensibilizzazione verso la
cultura della prevenzione, è
questo quello che …

Spello, tolleranza zero

contro abbandono ri�uti:

municipale in azione

SPELLO – Primi risultati per
l’attenta attività congiunta di
vigilanza del territorio da parte
del …

Magione, quando lo street

food parla latino: alla Torre

dei Lambardi si riscopre il

cibo da strada degli antichi

romani

MAGIONE  – Un ricercato lavoro
su gusti e sapori di circa
duemila anni fa per …

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GU

! EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE

L’OPINIONE SPORT GUSTO CONTATTI
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SPOLETO – Dopo il successo degli incontri del primo week end,
prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’, lo spazio di
confronto dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai loro
racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla
conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.

Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo
incontro “Le donne cambieranno il Mondo… attraverso la cultura”
ospita a dialogo Alka Sadat produttrice cinematogra�ca afghana
(sorella della regista Roya Sadat) e Irene Bignardi critica
cinematogra�ca; a moderare l’incontro la giornalista Paola Severini
Melograni e “I numeri” sono a�dati alla statistica Linda Laura
Sabbadini.

Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna vicepresidente
del Consiglio di Stato Spagnolo (dal 2004 al 2010), diversamente a
quanto già comunicato, non potrà essere a Spoleto poiché il 6 luglio
coincide con la data del suo insediamento come Presidente del
Consiglio di Stato.

Al termine del Dialogo, alle ore 18, un EVENTO SPECIALE: la
proiezione del �lm “A Letter to the President” di Roya Sadat, la
prima regista afghana a  dirigere documentari che raccontano le
ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne del suo paese. Insieme
alla sorella Alka, ha fondato la Roya Film House, la prima società di
produzione creata da donne dell’Afghanistan.

“Il �lm della Sadat è coraggioso e originale nel presentare la realtà
dell’Afghanistan di oggi, un paese ancora pieno di contraddizioni in
particolare per quanto riguarda la giustizia e la condizione
femminile. Discriminazioni e razzismo sono sullo sfondo di una
vicenda che ha per protagonista una donna condannata a morte
per l’uccisione del marito. Una condanna che cela però la ritorsione
per il suo lavoro di pubblico u�ciale che cerca di far rispettare la
legge.” (www.rsi.ch – agosto 2017).

GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO tra
cultura, salute e agricoltura

Sabato 7 luglio, “Le donne salveranno il mondo: le donne nell’area
mediterranea e la salute delle donne”. Due incontri nella stessa
giornata; alle ore 11.30 incontreremo Nicoletta Mantovani Pavarotti
produttrice musicale e teatrale a dialogo con Anna Querci
presidente Fondazione Anna Querci Design. Alle ore 17 Anna
Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago al tavolo

Gualdo Tadino, dall’1 luglio

sarà possibile richiedere in

comune il bonus sociale

idrico

GUALDO TADINO – Si comunica
ai tutti cittadini del comune di
Gualdo Tadino che, a …

Corciano, e�cientamento

energetico della Palestra di

Ellera. Iniziati i lavori

CORCIANO – Tempo di restyling
nelle palestre di Corciano! Dopo
l’avvio dei lavori degli spogliatoi
…

Scheggino, al via oggi le

attività del Centro estivo

“Estate insieme”

SCHEGGINO – Prenderanno il
via oggi, mercoledì 4 luglio, a
Scheggino, le attività del Centro
…

Gubbio, ricevuta dal sindaco

Stirati delegazione Coreana

GUBBIO – E’ stata ricevuta nella
Sala Consiliare la delegazione
coreana del ‘Royal Arts & …

Gubbio, celebrazioni

anniversario del sacri�cio

del Vigile del fuoco Paruccini

ucciso dai nazisti: Comune

con il Gonfalone

GUBBIO – Sarà presente anche
l’amministrazione comunale
con il Gonfalone alla cerimonia
di giovedì 5 …

Ue, status giuridico e

integrazione europea,

seminario a Bruxelles il 5 e 6

luglio; per assessore

Bartolini: “Occasione

importante di ri�essione e

confronto”

PERUGIA – “Lo status giuridico
nell’ambito del processo di

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GU
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insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM
(Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino) ed
Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro Cardiologico Monzino.

Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna
per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura
del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.

Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a
Spoleto 2018’: “Le donne cambieranno il mondo: agricoltura,
globalizzazione, sistema Italia”. Olga Urbani imprenditrice del
settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e
general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia
Piperno Ceo Progetto Talmud e la conclusione a�data a Luigi
Scordamaglia Presidente di Federalimentare.

L’evento speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è
stato annullato.

Post correlati

integrazione europeo”: questo il
tema del …

“Aprite i porti del cuore”:

l’appello solidale dei Frati di

Assisi

ASSISI – Ancora pochi giorni per
partecipare alla gara di
solidarietà dei frati di Assisi
“Con …

Agricoltura, la proposta di

Ricci (Rp): “A�dare i

pagamenti di Agea a

Sviluppumbria”

PERUGIA – “Veri�care la
fattibilità tecnico-legislativa e
�nanziaria, nonché i tempi, per
recedere da Agea …

Montefranco, partiti i corsi

Educamp del Coni per

giovani da 5 a 12 anni

MONTEFRANCO  – Abbraccia
una fascia di età che va dai 5 ai
12 anni il …

Meteo

Il fresco arriva sabato

L’alta pressione di matrice nord-
africana si mantiene salda per
tutta la settimana al sud e …

Scrivi a:

Manda una mail a
umbriadomani.it 
Vai ai contatti >>

Opere
dell’Accademia di
Belle Arti nella
nuova sede della
Procura di
Spoleto

Ex Novelli, il M5S
punta il dito “Il
Mise ha fallito”

“Padroni e
padrini”: il libro di
Nicola Gratteri,
magistrato e
saggista italiano.
La presentazione
per conto del
Rotary Club di
Spoleto

Spoleto, Claudio
Gori confermato
dirigente del
Comune

Ospedale di Città
di Castello, Casa
della Salute al
piano terra. La
Regione cerca
risorse
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Dopo il successo degli incontri del primo week end, prosegue la seconda edizione dei ‘Dialoghi
a Spoleto’, lo spazio di confronto dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai loro rac-
conti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del
mondo.

Venerdì 6 luglio alle ore 17.00, presso il Palazzo Leti Sansi, il terzo incontro “Le donne cambie-
ranno il Mondo… attraverso la cultura” ospita a dialogo Alka Sadat produttrice cinematogra�ca
afghana (sorella della regista Roya Sadat) e Irene Bignardi critica cinematogra�ca; a moderare
l’incontro la giornalista Paola Severini Melograni e “I numeri” sono a�dati alla statistica Linda
Laura Sabbadini.

Maria Teresa Fernandez de la Vega, la prima donna vicepresidente del Consiglio di Stato Spa-
gnolo (dal 2004 al 2010), diversamente a quanto già comunicato, non potrà essere a Spoleto
poiché il 6 luglio coincide con la data del suo insediamento come Presidente del Consiglio di
Stato.

Al termine del Dialogo, alle ore 18, un EVENTO SPECIALE: la proiezione del �lm “A Letter to the
President” di Roya Sadat, la prima regista afghana a dirigere documentari che raccontano le
ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne del suo paese. Insieme alla sorella Alka, ha fonda-
to la Roya Film House, la prima società di produzione creata da donne dell’Afghanistan.

“Il �lm della Sadat è coraggioso e originale nel presentare la realtà dell’Afghanistan di oggi, un
paese ancora pieno di contraddizioni in particolare per quanto riguarda la giustizia e la condi-
zione femminile. Discriminazioni e razzismo sono sullo sfondo di una vicenda che ha per pro-
tagonista una donna condannata a morte per l’uccisione del marito. Una condanna che cela
però la ritorsione per il suo lavoro di pubblico u�ciale che cerca di far rispettare la legge.”
(www.rsi.ch – agosto 2017).
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GLI APPUNTAMENTI DI SABATO 7 E DOMENICA 8 LUGLIO tra cultura, salute e agricoltura

Sabato 7 luglio, “Le donne salveranno il mondo: le donne nell’area mediterranea e la salute del-
le donne”. Due incontri nella stessa giornata; alle ore 11.30 incontreremo Nicoletta Mantovani
Pavarotti produttrice musicale e teatrale a dialogo con Anna Querci presidente Fondazione
Anna Querci Design. Alle ore 17 Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago
al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di
Oncologia-Centro Cardiologico Monzino) ed Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro Car-
diologico Monzino.

Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione del cuore
delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.

Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le donne cambie-
ranno il mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”. Olga Urbani imprenditrice del setto-
re alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet; l’intr-
oduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud e la conclusione a�data a Luigi Scorda-
maglia Presidente di Federalimentare.  L’evento speciale di domenica mattina, previsto per le
ore 11.30, è stato annullato.
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venerdì, luglio 6, 2018

Una cooperativa per salvare l’Interpan di Amelia. Fora: “Mettiamo al centro le persone”

� Œ

Spoleto   UMBRIA  

Conte scrive a “Dialoghi a

Spoleto”: “Decliniamo al

femminile le tematiche che

investono l’umanità”
ġ  lug 6, 2018  {  0 Commenti

SPOLETO – Il Premier Giuseppe Conte serie alla giornalista

Paola Severini Melograni in occasione di “Dialoghi a Spoleto”.

Gentilissima Dott.ssa Severini, 

Editoriale

L’ircocervo

del Governo

Lega – 5

Stelle

di Pierluigi

Castellani E’ di�cile tentare una

de�nizione del governo Salvini-

Di Maio con le categorie �no ad

ora in usoLeggi tutto»

Pillole

Deruta, riaperta al tra�co la

strada Casalina – Ripabianca

DERUTA – La strada Casalina

Ripabianca è stata riaperta al

tra�co a seguito di lavori …

A Villa Umbra corso su

“società partecipate, nuovi

presidi di controllo interno e

monitoraggio delle

performance”

PERUGIA – Si intitola “Le Società

a partecipazione pubblica.

Nuovi presidi di controllo

interno e …

Ultimo:

}

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GU

! EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE
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è con sincero piacere che raccolgo il Suo invito a trasmettere

per questa seconda, prestigiosa edizione dei “Dialoghi a

Spoleto”.

L’interrogativo che guida e scandisce i Vostri Dialoghi – “Le

donne conquisteranno, cambieranno, difenderanno,

salveranno il mondo?” – è, a un tempo, stimolante e

impegnativo.

Non voglio dare risposte, ché suonerebbero inutilmente

retoriche. Vorrei però renderLe partecipe di una ferma

convinzione. Ritengo che un momento importante, forse

fondamentale e dirimente nell’attuale delicatissimo contesto

storico, sia rappresentato dalla necessità di coniugare anche al

femminile tutte le grandi tematiche che investono l’Umanità. La

presenza femminile, sempre più quali�cata, sempre più

determinante, sempre più risolutiva nei punti chiave della

cultura, della politica, della ricerca, dell’imprenditoria, del

sindacato, delle relazioni sociali, costituisce una preziosa

garanzia di equilibrio e di concretezza, oltre che una meritata

a�ermazione di genere, di cui colpevolmente le nostre società

si sono provate in passato.

L’obiettivo è – e deve essere – quello di garantire uguali

opportunità, non solo nelle posizioni strategiche e di vertice,

ma anche, in termini più generali, in tutti i contesti lavorativi e

sociali.

Credo fortemente in questi principi. Ed è per questa ragione

che, con i miei più sinceri e lieti sentimenti, porgo a Lei –

autorevole promotrice e conduttrice dell’iniziativa, straordinario

esempio d’impegno nel sociale su svariate tematiche del

disagio a livello nazionale e internazionale, oltre che moglie e

compagna dell’illustre e stimatissimo Professore Piero

Melograni – e a tutte le ottime co-organizzatrici, i più sinceri

auguri di buon lavoro ed i miei più cordiali saluti, 

con vivissimo sentimento, 

 

Giuseppe Conte 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

 

Paciano, Avis e Comitato

Gemellaggio in festa

PACIANO – Sono numerose le

iniziative in programma sabato

7 luglio, a Paciano, per la …

Perugia, degrado alla

Pallotta. Mori (Pd) interroga

la giunta

PERUGIA – Troppo degrado al

quartiere della Pallotta. Così il

consigliere comunale dem

Emanuela Mori …

“Taser, perché no a

Perugia?”: Prisco (FdI) scrive

a Salvini

PERUGIA – Il deputato umbro

Emanuele Prisco chiede al

ministro degli Interni Matteo

Salvini di …

Città di Castello, ok alla

variazione di bilancio per gli

adeguamenti relativi al

fondo sociale

CITTA’ DI CASTELLO – Approvata

la variazione di bilancio di

competenza del consiglio

comunale di …

Città di Castello, ecco i nomi

della nuova commissione

edilizia

CITTA’ DI CASTELLO – Il consiglio

comunale di Città di Castello ha

scelto, nella seduta …

Città di Castello, c’è il bonus

idrico: ecco come richiederlo

CITTA’ DI CASTELLO – Dal

qualche giorno è possibile

presentare la domanda per

accedere ai …

Al museo nazionale di Parma

alcune maschere nate ad

Avigliano Umbro }
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!
Riprendono)i)“Dialoghi)a)Spoleto”,)lettera)del)Premier)Conte)alle)organizzatrici)
Il!Presidente!del!Consiglio!interviene!sull’iniziativa!dedicata!alle!donne!in!corso!a!palazzo!Leti!
Sansi!!
!
Redazione!9!06!luglio!2018!!!
Riprendono!oggi!a!palazzo!Leti!Sansi!i!“Dialoghi!a!Spoleto”,!l’iniziativa!dedicata!alle!donne!
dello!scenario!internazionale,!ai!loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,!
alla!conquista,!alla!difesa!e!alla!salvezza!del!mondo,!inserita!nel!cartellone!del!Festival!dei!Due!
Mondi.!E!per!l’occasione!alla!promotrice!e!conduttrice!degli!incontri,!Paola!Severini!
Melograni,!è!giunta!una)lettera)del)Presidente)del)Consiglio)Giuseppe)Conte.!
“L’interrogativo-che-guida-e-scandisce-i-Vostri-Dialoghi-–-‘Le-donne-conquisteranno,-
cambieranno,-difenderanno,-salveranno-il-mondo?’-–-è,-a-un-tempo,-stimolante-e-impegnativo”!
evidenzia!il!Premier!italiano.!
“Non-voglio-dare-risposte,!–!scrive!Conte!–!ché-suonerebbero-inutilmente-retoriche.-Vorrei-però-
renderLe-partecipe-di-una-ferma-convinzione.-Ritengo-che-un-momento-importante,-forse-
fondamentale-e-dirimente-nell’attuale-delicatissimo-contesto-storico,-sia-rappresentato-dalla-
necessità-di-coniugare-anche-al-femminile-tutte-le-grandi-tematiche-che-investono-l’Umanità.-La-
presenza-femminile,-sempre-più-qualificata,-sempre-più-determinante,-sempre-più-risolutiva-nei-
punti-chiave-della-cultura,-della-politica,-della-ricerca,-dell’imprenditoria,-del-sindacato,-delle-
relazioni-sociali,-costituisce-una-preziosa-garanzia-di-equilibrio-e-di-concretezza,-oltre-che-una-
meritata-affermazione-di-genere,-di-cui-colpevolmente-le-nostre-società-si-sono-provate-in-
passato.!
!
!
L’obiettivo-è-–-e-deve-essere-–-quello-di-garantire-uguali-opportunità,-non-solo-nelle-posizioni-
strategiche-e-di-vertice,-ma-anche,-in-termini-più-generali,-in-tutti-i-contesti-lavorativi-e-sociali.!
Credo-fortemente-in-questi-principi.-Ed-è-per-questa-ragione-che,-con-i-miei-più-sinceri-e-lieti-
sentimenti,-porgo-a-Lei-–-autorevole-promotrice-e-conduttrice-dell’iniziativa,-straordinario-
esempio-d’impegno-nel-sociale-su-svariate-tematiche-del-disagio-a-livello-nazionale-e-
internazionale,-oltre-che-moglie-e-compagna-dell’illustre-e-stimatissimo-Professore-Piero-
Melograni-–-e-a-tutte-le-ottime-coMorganizzatrici,-i-più-sinceri-auguri-di-buon-lavoro-ed-i-miei-più-
cordiali-saluti,-con-vivissimo-sentimento,-Giuseppe-Conte-Il-Presidente-del-Consiglio-dei-Ministri”.!
Tra!le!co9organizzatrici!dei!“Dialoghi!a!Spoleto”,!però,!c’è!anche!Filomena)Greco,!sindaco!di!
Cariati,!avvocato!ed!imprenditrice,!finita!nel!mirino,!già!dallo!scorso!anno!e!negli!ultimi!giorni,!
dei!lavoratori!dell’ex!Gruppo!Novelli!ma!anche!di!esponenti!del!Movimento!5!stelle!locale!per!
via!delle!vicissitudini!del!Gruppo!iGreco!(di!cui!il!sindaco!calabrese!fa!parte),!che!ha!acquisito!
a!fine!2016!il!pacchetto!di!aziende!agroalimentari!umbre!salvo!poi!uscire!di!scena!dopo!un!
anno.!
!
Il!programma!del!fine!settimana!
Venerdì!6!luglio!alle!ore!17.00,!presso!il!Palazzo!Leti!Sansi,!il!terzo!incontro!“Le!donne!
cambieranno!il!Mondo…!attraverso!la!cultura”!ospita!a!dialogo!Alka)Sadat)produttrice)
cinematografica)afghana)(sorella!della!regista!Roya!Sadat)!e!Irene)Bignardi!critica!



cinematografica;!a!moderare!l’incontro!la!giornalista!Paola!Severini!Melograni!e!“I!numeri”!
sono!affidati!alla!statistica!Linda!Laura!Sabbadini.!
Maria!Teresa!Fernandez!de!la!Vega,!la!prima!donna!vicepresidente!del!Consiglio!di!Stato!
Spagnolo!(dal!2004!al!2010),!diversamente!a!quanto!già!comunicato,!non!potrà!essere!a!
Spoleto!poiché!il!6!luglio!coincide!con!la!data!del!suo!insediamento!come!Presidente!del!
Consiglio!di!Stato.!
Al!termine!del!Dialogo,!alle!ore!18,!un!EVENTO!SPECIALE:!la!proiezione)del)film)“A)Letter)to)
the)President”!di!Roya!Sadat,!la!prima!regista!afghana!a!dirigere!documentari!che!raccontano!
le!ingiustizie!e!le!restrizioni!imposte!alle!donne!del!suo!paese.!Insieme!alla!sorella!Alka,!ha!
fondato!la!Roya!Film!House,!la!prima!società!di!produzione!creata!da!donne!dell’Afghanistan.!
“Il!film!della!Sadat!è!coraggioso!e!originale!nel!presentare!la!realtà!dell’Afghanistan!di!oggi,!un!
paese!ancora!pieno!di!contraddizioni!in!particolare!per!quanto!riguarda!la!giustizia!e!la!
condizione!femminile.!Discriminazioni!e!razzismo!sono!sullo!sfondo!di!una!vicenda!che!ha!per!
protagonista!una!donna!condannata!a!morte!per!l’uccisione!del!marito.!Una!condanna!che!cela!
però!la!ritorsione!per!il!suo!lavoro!di!pubblico!ufficiale!che!cerca!di!far!rispettare!la!legge.”!
(www.rsi.ch!–!agosto!2017).!
Sabato!7!luglio,!“Le!donne!salveranno!il!mondo:!le!donne!nell’area!mediterranea!e!la!salute!
delle!donne”.!Due!incontri!nella!stessa!giornata;!alle!ore!11.30!incontreremo!Nicoletta)
Mantovani)Pavarotti)produttrice!musicale!e!teatrale!a!dialogo!con!Anna)Querci!!presidente!
Fondazione!Anna!Querci!Design.!Alle!ore!17!Anna)Grassellino)ricercatrice!alla!guida!del!
Fermilab!di!Chicago!al!tavolo!insieme!a!Patrizia)Sandretto)Re)Rebaudengo!Presidente!IEO9
CCM!(Istituto!Europeo!di!Oncologia9Centro!Cardiologico!Monzino)!ed!Elena)
Tremoli!Direttore!Scientifico!del!Centro!Cardiologico!Monzino.!Al!termine!dell’incontro!
pomeridiano!verrà!lanciata!una!campagna!per!la!protezione!del!cuore!delle!donne!italiane,!un!
progetto!a!cura!del!Centro!Cardiologico!Monzino!dedicato!alle!donne.!
Domenica!8!luglio!alle!ore!17!l’ultima!giornata!dei!‘Dialoghi!a!Spoleto!2018’:!“Le!donne!
cambieranno!il!mondo:!agricoltura,!globalizzazione,!sistema!Italia”.!Olga)
Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!a!dialogo!con!Shoshan)Haran!fondatrice!e!
general!manager!di!Fair!Planet;!l’introduzione!sarà!di!e!Clelia)Piperno!Ceo!Progetto!Talmud!e!
la!conclusione!affidata!a!Luigi)Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare.!
L’evento!speciale!di!domenica!mattina,!previsto!per!le!ore!11.30,!è!stato!annullato.!
!
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• SPECIALE)FESTIVAL)SPOLETO!
Festival)di)Spoleto,)premier)Conte)scrive)alla)Severini:)«Da)donne)equilibrio)e)
concretezza»)
Gli!auguri!del!presidente!per!la!rassegna!“Dialoghi”!contestata!dai!lavoratori!ex!Novelli!per!il!
coinvolgimento!della!famiglia!Greco!
!
Il)presidente)del)Consiglio,)Giuseppe)Conte)
6)LUGLIO)2018)
)
)))
di#Chia.Fa.!
«La!presenza!femminile!costituisce!una!preziosa!garanzia!di!equilibrio!e!di!concretezza,!oltre!
che!una!meritata!affermazione!di!genere,!di!cui!colpevolmente!le!nostre!società!si!sono!
provate!in!passato».!Così!il!presidente!del!Consiglio,!Giuseppe!Conte,!nel!messaggio!inviato!
alla!giornalista!Paola!Severini!Melograni!per!«i!più!sinceri!auguri!di!buon!lavoro»!in!occasione!
del!Festival!dei!Due!Mondi,!che!nel!programma!della!61esima!edizione!ospita!i!Dialoghi-a-
Spoleto,!curati!dalla!Severini!Melograni.!Va!detto!che!la!rassegna!negli!ultimi!giorni!è!stata!
contestata!dai!lavoratori!ex!Novelliperché!tra!le!curatrici!compare!anche!Filomena!Greco,!
rieletta!sindaco!di!Cariati!(Cosenza)!il!10!giugno!scorso,!e!sorella!di!Saverio!Greco!
di!Alimentitaliani,!che!ha!rilevato!il!gruppo!alimentare!umbro!al!prezzo!simbolico!di!un!
euro,!salvo!poi!fallire!un!anno!dopo,!mentre!tuttora!si!cerca!di!dare!una!prospettiva!
occupazionale!ai!500!lavoratori.!
!
Festival)di)Spoleto,)premier)Conte)scrive)alla)Severini!Nel!messaggio!inviato!alla!Severini!
Melograni,!comunque,!il!presidente!Conte!scrive:!«L’interrogativo!che!guida!e!scandisce!i!
Vostri!Dialoghi!–!“Le!donne!conquisteranno,!cambieranno,!difenderanno,!salveranno!il!
mondo?”!–!è,!a!un!tempo,!stimolante!e!impegnativo.!Non!voglio!dare!risposte,!che!
suonerebbero!inutilmente!retoriche.!Vorrei!però!renderLe!partecipe!di!una!ferma!
convinzione.!Ritengo!che!un!momento!importante,!forse!fondamentale!e!dirimente!
nell’attuale!delicatissimo!contesto!storico,!sia!rappresentato!dalla!necessità!di!coniugare!
anche!al!femminile!tutte!le!grandi!tematiche!che!investono!l’Umanità.!La!presenza!femminile,!
sempre!più!qualificata,!sempre!più!determinante,!sempre!più!risolutiva!nei!punti!chiave!della!
cultura,!della!politica,!della!ricerca,!dell’imprenditoria,!del!sindacato,!delle!relazioni!sociali,!
costituisce!una!preziosa!garanzia!di!equilibrio!e!di!concretezza,!oltre!che!una!meritata!
affermazione!di!genere,!di!cui!colpevolmente!le!nostre!società!si!sono!provate!in!passato.!
L’obiettivo!è!–!e!deve!essere!–!quello!di!garantire!uguali!opportunità,!non!solo!nelle!posizioni!
strategiche!e!di!vertice,!ma!anche,!in!termini!più!generali,!in!tutti!i!contesti!lavorativi!e!
sociali.!Credo!fortemente!in!questi!principi.!Ed!è!per!questa!ragione!che,!con!i!miei!più!sinceri!
e!lieti!sentimenti,!porgo!a!Lei!–!autorevole!promotrice!e!conduttrice!dell’iniziativa,!
straordinario!esempio!d’impegno!nel!sociale!su!svariate!tematiche!del!disagio!a!livello!
nazionale!e!internazionale,!oltre!che!moglie!e!compagna!dell’illustre!e!stimatissimo!Professore!
Piero!Melograni!–!e!a!tutte!le!ottime!co9organizzatrici,!i!più!sinceri!auguri!di!buon!lavoro!ed!i!
miei!più!cordiali!saluti,!con!vivissimo!sentimento»!
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L’eco di “Dialoghi a Spoleto” è arrivata a Palazzo

Chigi. Il Presidente del Consiglio Conti elogia in

una lettera la rassegna per il secondo anno nel

quadro del Festival dei Due Mondi e la sua

promotrice, la giornalista Paola Severini

Melograni.

01/07/2017 60 Festival dei 2 Mondi di Spoleto. Dialoghi a Spoleto.
Nella foto Paola Severini Melograni con Fendi

Ecco il testo:

Gentilissima Dott.ssa Severini, 

è con sincero piacere che raccolgo il Suo invito a

trasmettere per questa seconda, prestigiosa edizione

dei “Dialoghi a Spoleto”.

L’interrogativo che guida e scandisce i Vostri

Dialoghi – “Le donne conquisteranno,

cambieranno, difenderanno, salveranno il mondo?”

– è, a un tempo, stimolante e impegnativo.

Non voglio dare risposte, ché suonerebbero
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un momento importante, forse fondamentale e

dirimente nell’attuale delicatissimo contesto storico,

sia rappresentato dalla necessità di coniugare

anche al femminile tutte le grandi tematiche che

investono l’Umanità. La presenza femminile,

sempre più quali�cata, sempre più determinante,

sempre più risolutiva nei punti chiave della

cultura, della politica, della ricerca,

dell’imprenditoria, del sindacato, delle relazioni

sociali, costituisce una preziosa garanzia di

equilibrio e di concretezza, oltre che una meritata

a�ermazione di genere, di cui colpevolmente le

nostre società si sono provate in passato.

L’obiettivo è – e deve essere – quello di garantire

uguali opportunità, non solo nelle posizioni

strategiche e di vertice, ma anche, in termini più

generali, in tutti i contesti lavorativi e sociali.

Credo fortemente in questi principi. Ed è per

questa ragione che, con i miei più sinceri e lieti

sentimenti, porgo a Lei – autorevole promotrice e

conduttrice dell’iniziativa, straordinario esempio

d’impegno nel sociale su svariate tematiche del

disagio a livello nazionale e internazionale, oltre

che moglie e compagna dell’illustre e stimatissimo

Professore Piero Melograni – e a tutte le ottime co

organizzatrici, i più sinceri auguri di buon lavoro

ed i miei più cordiali saluti, 

con vivissimo sentimento, 

 

Giuseppe Conte 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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� Eventi � Letto 96

(DMN) Roma – il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha inviato il

proprio messaggio di saluto ed augurio alla alla giornalista Paola Severini Melograni

in occasione dei “Dialoghi a Spoleto”. Ecco il testo completo:

Gentilissima Dott.ssa Severini, 

è con sincero piacere che raccolgo il Suo invito a trasmettere per questa seconda,
prestigiosa edizione dei “Dialoghi a Spoleto”.
L’interrogativo che guida e scandisce i Vostri Dialoghi – “Le donne conquisteranno,
cambieranno, difenderanno, salveranno il mondo?” – è, a un tempo, stimolante e
impegnativo.
Non voglio dare risposte, ché suonerebbero inutilmente retoriche. Vorrei però renderLe
partecipe di una ferma convinzione. Ritengo che un momento importante, forse
fondamentale e dirimente nell’attuale delicatissimo contesto storico, sia rappresentato
dalla necessità di coniugare anche al femminile tutte le grandi tematiche che investono
l’Umanità.
La presenza femminile, sempre più quali�cata, sempre più determinante, sempre più
risolutiva nei punti chiave della cultura, della politica, della ricerca, dell’imprenditoria, del
sindacato, delle relazioni sociali, costituisce una preziosa garanzia di equilibrio e di
concretezza, oltre che una meritata a�ermazione di genere, di cui colpevolmente le nostre
società si sono provate in passato.
L’obiettivo è – e deve essere – quello di garantire uguali opportunità, non solo nelle
posizioni strategiche e di vertice, ma anche, in termini più generali, in tutti i contesti
lavorativi e sociali.
Credo fortemente in questi principi. Ed è per questa ragione che, con i miei più sinceri e lieti
sentimenti, porgo a Lei – autorevole promotrice e conduttrice dell’iniziativa, straordinario
esempio d’impegno nel sociale su svariate tematiche del disagio a livello nazionale e
internazionale, oltre che moglie e compagna dell’illustre e stimatissimo Professore Piero
Melograni – e a tutte le ottime co-organizzatrici, i più sinceri auguri di buon lavoro ed i miei
più cordiali saluti, 
con vivissimo sentimento, 
Giuseppe Conte 
Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Redazione luglio 6, 2018
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Le donne salveranno il mondo. Un confronto denso e molto ricco al primo
incontro dei Dialoghi di Spoleto al Festival dei due mondi. Si parte con un tema
terribile, la tratta degli esseri umani, brillantemente coordinato da Paola Severini
Melograni, tra le curatrici della rassegna. Luigi Manconi, direttore dell’UNAR ha
sottolineato come la tratta sia il concentrato di tutte le discriminazioni, atto
estremo e ultimo di tutte le sopraffazioni, e dell’annichilimento della dignità: il
corpo umano come merce di scambio in un mondo dove non esiste più la
schiavitù legittimata. Là dove la dignità è offesa sono violati i diritti di tutti e tutti
dovremmo reagire.  
 
Hanno dialogato sul tema due donne eccezionali, suor Gabriella Bottani e
l’attrice Stefanie Okereke, la Sofia Loren dell’Africa. La suora guida una rete
contro la tratta presente in 76 Paesi che ha trovato sinergie anche con le
monache buddiste. Il ruolo della rete è accompagnare le donne nel processo di

Stefanie Okereke: “Sogno un film che scoraggi la
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Al Festival di Spoleto la sezione “Dialoghi” affronta il tema della tratta
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Alcuni diritti riservati.

uscita dalla tratta. Nel Sud della Nigeria vengono espulse intere comunità e così
le donne diventano più vulnerabili e esposte al rischio di tratta. Inoltre, molte
famiglie assecondano la partenza delle figlie, perché i trafficanti fanno leva sulla
propaganda che tante donne hanno fatto fortuna. Suor Gabriella ha detto che
“incontrare queste donne ti segna, ti trasforma la vita, le donne si aprono perchè
tu ti apri e ti metti in discussione”. L’attrice nigeriana, assai popolare in Africa, ha
spiegato che il suo obiettivo e fare film che disincentivino la voglia delle ragazze
di scappare cadendo nelle mani dei trafficanti e che puntino a farne crescere la
consapevolezza.  
 
Marcelle Padovani ha invece parlato della gravità della situazione relativa alla
black mafia, la mafia nigeriana, ed è partita da Castelvolturno. A 38 km da Napoli
non ci sono più nomi delle strade, le ragazze nigeriane che si incontrano per la
strada hanno tra i 13 e 17 anni. Sono schiave sessuali ma non vogliono tornare in
Nigeria, anche se sono supersfruttate. Il loro sogno è quello di diventare
“madam”, le donne che coordinano le ragazze portate dai trafficanti. “Non sarà
facile riconquistare il territorio senza regole in mano della black mafia”, ha
osservato Padovani. 
 
La tratta di essere umani, ho sostenuto nel mio intervento, coinvolge 40 milioni
di vittime, quasi 25 milioni per lavoro forzato e 15 milioni per matrimoni forzati.
Lo dice l’OIL. Il 71% delle vittime sono donne, tutti i Paesi del mondo ne sono
toccati o come Paese di partenza o di transito, o di arrivo.Sono stati identificati
più di 500 flussi verso l’Europa di persone di 137 cittadinanze. Numeri difficili da
stimare, ma agghiaccianti. Cresce il peso del lavoro forzato oltre allo
sfruttamento sessuale. In questa fase abbiamo bisogno soprattutto di far
emergere le vittime come soggetto di diritti da accompagnare nel processo di
recupero della dignità. E dobbiamo interrogarci sugli uomini. Chi ricorre a
prestazioni sessuali a pagamento deve sapere che la stragrande maggioranza di
donne che paga sono schiave e deve interrogarsi su quello che sta facendo. Sta
alimentando il mercato della tratta. Se non ci fosse la richiesta degli uomini, la
tratta sessuale non esisterebbe. 

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

finale della storia è a sorpresa
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Sabato 7 luglio un doppio appuntamento con i “Dialoghi a Spoleto” dedicati al mondo delle don-
ne: “Le donne salveranno il mondo. Le donne nell’area mediterranea e la salute delle donne”.

Due incontri nella stessa giornata: alle ore 11.30 ci sarà Nicoletta Mantovani Pavarotti produt-
trice musicale e teatrale a dialogo con Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Desi-
gn. 
Alle 17.00 incontreremo una delle protagoniste più importanti della �sica mondiale Anna Gras-
sellino, ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino)
ed Elena Tremoli Direttore Scienti�co del Centro Cardiologico Monzino. 
Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione del cuore
delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne;
sarà presente la dottoressa Daniela Trabattoni, Responsabile Monzino Women Heart Center.

Domenica 8 luglio alle ore 17 l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’: “Le donne cambie-
ranno il mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”. Olga Urbani imprenditrice del setto-
re alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet; l’intr-
oduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud e la conclusione a�data a Luigi Scorda-
maglia Presidente di Federalimentare. L’evento speciale di domenica mattina, previsto per le
ore 11.30, è stato annullato.

Nella foto in allegato, di Cristiano Minichiello/AGF, Paola Severini Melograni con i ragazzi di Ra-
dio Immaginaria (media partner dei Dialoghi) il primo network realizzato e condotto da adole-
scenti dagli 11 ai 17 anni sparsi in tutto il mondo.
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� Eventi � Letto 180

Oggi, sabato 7 luglio un doppio appuntamento con i “Dialoghi a Spoleto” dedicati al

mondo delle donne: “Le donne salveranno il mondo. Le donne nell’area mediterranea

e la salute delle donne”.

Due incontri nella stessa giornata: alle ore 11.30 ci sarà  Nicoletta Mantovani

Pavarotti  produttrice musicale e teatrale a dialogo con  Anna Querci   presidente

Fondazione Anna Querci Design.

Alle 17.00 incontreremo una delle protagoniste più importanti della �sica

mondiale Anna Grassellino, ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago, al tavolo

insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo  Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo

di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino) ed  Elena Tremoli  Direttore Scienti�co

del Centro Cardiologico Monzino.

Al termine dell’incontro pomeridiano verrà lanciata una campagna per la protezione

del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino

dedicato alle donne; sarà presente la dottoressa  Daniela Trabattoni, Responsabile

Monzino Women Heart Center.

Domenica 8 luglio  alle ore 17  l’ultima giornata dei ‘Dialoghi a Spoleto 2018’:  “Le

donne cambieranno il mondo: agricoltura, globalizzazione, sistema Italia”.  Olga
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Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice

e general manager di Fair Planet; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo Progetto

Talmud e la conclusione a�data a  Luigi Scordamaglia  Presidente di

Federalimentare.  L’evento speciale di domani mattina, previsto per le ore 11.30, è

stato annullato.

Nella foto in evidenza, di Cristiano Minichiello/AGF, Paola Severini Melograni con

i  ragazzi di Radio Immaginaria  (media partner dei Dialoghi)  il primo network

realizzato e condotto da adolescenti dagli 11 ai 17 anni sparsi in tutto il mondo. 
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Spoleto:De Gregori in concerto, svolta pop alSpoleto:De Gregori in concerto, svolta pop al

Festival dei Due MondiFestival dei Due Mondi

Appuntamento alle 21.45 di un sabato 7 luglio tutto da vivereAppuntamento alle 21.45 di un sabato 7 luglio tutto da vivere

Spoleto, 7 luglio 2018 - La dimensione pop del Spoleto, 7 luglio 2018 - La dimensione pop del Festival dei Due MondiFestival dei Due Mondi si concentra stasera si concentra stasera

nell’attesissimo concerto di Francesco De Gregori, sabato 7 luglio alle 21.45 in piazza Duomo.nell’attesissimo concerto di Francesco De Gregori, sabato 7 luglio alle 21.45 in piazza Duomo.
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Per il cantautore (molto legato all’Umbria, dove ha casa nella campagna di Spello), si tratta dellaPer il cantautore (molto legato all’Umbria, dove ha casa nella campagna di Spello), si tratta della

seconda tappa del seconda tappa del nuovo ‘Tour 2018’nuovo ‘Tour 2018’ (così, semplicemente) tra grandi classici, gioiellini da (così, semplicemente) tra grandi classici, gioiellini da

riscoprire e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. «La bellezza del live – racconta –riscoprire e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. «La bellezza del live – racconta –

è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».

Il cartellone di oggi è ricchissimo e appassionante. Nel pomeriggio prendono il via gli ‘Incontri’Il cartellone di oggi è ricchissimo e appassionante. Nel pomeriggio prendono il via gli ‘Incontri’

didi Paolo Mieli Paolo Mieli, il format del gruppo Hdrà con conversazioni di forte impatto su innovazione,, il format del gruppo Hdrà con conversazioni di forte impatto su innovazione,

cultura, sostenibilità, territorio, internazionalizzazione e futuro. A Palazzo Collicola (ingressocultura, sostenibilità, territorio, internazionalizzazione e futuro. A Palazzo Collicola (ingresso

libero �no ad esaurimento posti) sono attesi Gabriele Muccino alle 16, libero �no ad esaurimento posti) sono attesi Gabriele Muccino alle 16, Ennio Fantastichini Ennio Fantastichini allealle

17 e 17 e Claudio CerasaClaudio Cerasa alle 18, domenica mattina sarà la volta di  alle 18, domenica mattina sarà la volta di Francesco StaraceFrancesco Starace alle 10, alle 10,

Gerardo Mario Oliverio, Carlo Freccero �no a Paola Cortellesi alle 12.15. Tornano i ‘Dialoghi’,Gerardo Mario Oliverio, Carlo Freccero �no a Paola Cortellesi alle 12.15. Tornano i ‘Dialoghi’,

freschi del messaggio di auguri e complimenti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.freschi del messaggio di auguri e complimenti del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Oggi due incontri, alle 11.30 Nicoletta Mantovani Pavarotti con Anna Querci, alle 17 una delleOggi due incontri, alle 11.30 Nicoletta Mantovani Pavarotti con Anna Querci, alle 17 una delle

protagoniste della �sica mondiale, Anna Grassellino.protagoniste della �sica mondiale, Anna Grassellino.

Sul fronte degliSul fronte degli spettacoli spettacoli, il Festival festeggia Gian Carlo Menotti nel giorno del suo, il Festival festeggia Gian Carlo Menotti nel giorno del suo

compleanno e alle 11 al Caio Melisso Spazio Fendi mette in scena ‘The medium’, esecuzione incompleanno e alle 11 al Caio Melisso Spazio Fendi mette in scena ‘The medium’, esecuzione in

forma di concerto dell’opera drammatica che Menotti compose nel 1946. forma di concerto dell’opera drammatica che Menotti compose nel 1946. Raina KabaivanskaRaina Kabaivanska,,

celebre soprano, porta in scena giovani cantanti provenienti dai suoi master di formazione. Allecelebre soprano, porta in scena giovani cantanti provenienti dai suoi master di formazione. Alle

21 al 21 al Teatro Nuovo MenottiTeatro Nuovo Menotti Corrado Augias, Emilio Gentile e Massimo Popolizio debuttano Corrado Augias, Emilio Gentile e Massimo Popolizio debuttano

con ‘Mussolini: io mi difendo!’ (anche domani): gli autori hanno immaginato che un Mussolinicon ‘Mussolini: io mi difendo!’ (anche domani): gli autori hanno immaginato che un Mussolini

redivivo chiamato a rispondere su alcuni momenti cruciali del suo ventennio potesseredivivo chiamato a rispondere su alcuni momenti cruciali del suo ventennio potesse

accampare le ragioni politiche, storiche e personali del suo comportamento. C’è ancheaccampare le ragioni politiche, storiche e personali del suo comportamento. C’è anche

Umbrialibri che porta il meglio dell’editoria nella speciale mostra mercato, oggi e domani inUmbrialibri che porta il meglio dell’editoria nella speciale mostra mercato, oggi e domani in

piazza del Comune.piazza del Comune.
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(Eliana Merlino) Fare un �lm in Afghanistan di

questi tempi è un’impresa, se poi a realizzarlo

sono due giovani donne, per di più sorelle, è una

notizia che fa il giro del mondo. Ieri a Palazzo

Leti Sansi è stato presentato per il ciclo di

incontri “Dialoghi a Spoleto” il �lm “A letter to

President”, prodotto e diretto interamente dalle

sorelle Alka e Roya Sadat, rispettivamente

produttrice e regista, che sono riuscite a dare

voce alle donne afghane in un Paese tormentato

e pieno di contraddizioni come quello in cui

vivono, denunciando con coraggio e

competenza le violenze subite su tutti i fronti e

giusti�cate purtroppo anche da molte donne

schiave di un retaggio culturale duro a morire. 

Il �lm descrive la storia di Soraya, madre di due

bambini piccoli, condannata a morte, che invia

una lettera al Presidente per chiedere la grazia. 

La regista Roya purtroppo non è riuscita a

lasciare il Paese e, a presentare il �lm, insieme

alla padrona di casa, la giornalista Paola Severini

Melograni, c’era la giovane Alka, sua sorella e

produttrice della pellicola. 

“Nella produzione vi è una grande quantità di

materiale e una qualità di immagine e disegno

straordinaria – ha commentato la nota critica

cinematogra�ca Irene Bignardi – mi ha

particolarmente colpito il coraggio della regista.

Il �lm è molto severo ed asciutto ma allo stesso

tempo curato nei minimi dettagli e so�sticato”.

Abbiamo intervistato Alka Sadat per capire

meglio come è nato e si è sviluppato il progetto.

Come siete riuscite tu e tua sorella Roya a

realizzare il vostro sogno?

“Nel mio Paese, l’Afganistan, produrre un �lm è

molto complicato e pericoloso. I produttori si

anche in

menopausa
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tirano indietro per paura, non ci sono le

tecniche ed è veramente tutto di�cile”.

Eppure a soli 29 anni sei produttrice oltre che

regista e operatrice cinematogra�ca. Com’è

stato possibile raggiungere così giovane questo

traguardo e, soprattutto, in un Paese di�cile

come il tuo?

“Sono una donna fortunata, ho sposato un

giornalista afghano dalla mentalità aperta e

sono madre di una bimba piccolissima che sto

ancora allattando, questo traguardo è frutto di

studio e passione, con mia sorella Roya ho

lavorato alla Los Angeles Film School. C’è poi da

dire che siamo �glie di un padre aperto e

moderato, anche se inizialmente preoccupato

per la nostra attività, siamo state educate

all’insegna della parità tra i sessi in un Paese in

cui sicuramente non è questa la prassi. All’inizio

era più rigida la posizione di nostro zio, fratello

di mio padre, per 4 anni non ci ha volute vedere,

poi dopo il successo che la nostra produzione ha

riscosso, ha mutato atteggiamento”.

Come è iniziata la tua avventura nel cinema?

“Quando ho cominciato a fare questo lavoro

viaggiavo molto, giravo documentari e non

avevo nessuna intenzione di sposarmi, poi ho

conosciuto il mio futuro marito che mi ha

sempre appoggiata, anche il marito di mia

sorella Roya ci sostiene e oltre ad aver investito

dei soldi nella produzione ha svolto anche il

ruolo di attore in questo �lm”.

Le sorelle Sadat sono le uniche donne afghane

che nel 2013 hanno organizzato un festival del

cinema femminile. 

Nel 2003 hanno prodotto un altro �lm dedicato
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alle donne che è stato presentato proprio l’8

marzo, il giorno della festa della donna,

ricorrenza festeggiata anche nel loro Paese.

“Il cinema è un’arma potente e non violenta per

provocare cambiamenti nella società e risente

delle sue trasformazioni. In Afghanistan ci sono

10 milioni di analfabeti di cui il 60% sono donne”

– ha rivelato la statistica Linda Laura Sabbadini,

numeri alla mano. “Nei giovani la situazione sta

leggermente migliorando ma non tra le donne.

Anche in Italia il 90% dei �lm sono diretti da

uomini” ha precisato. 

“Queste due sorelle si presentano con un livello

molto alto di produzione, sia per i contenuti che

per la qualità – ha spiegato – è come se avessero

bruciato le tappe, con un lavoro competitivo da

tutti i punti di vista che ha riscosso un enorme

successo , ricco non soltanto di spessore e

contenuti importantissimi ma anche altamente

qualitativo”.
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“Dialoghi a Spoleto”/ Ultimo appuntamento
domenica 8 luglio a Palazzo Leti Sansi

SPOLETO - Termina domenica 8 luglio la seconda edizione dei
‘Dialoghi a Spoleto’, lo spazio aperto di incontro e di confronto
interamente dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai
loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla
conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.

Alle ore 17 l’incontro verterà su agricoltura, globalizzazione,
sistema Italia con Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare
e Amministratore delegato della Urbani Tartufi e Shoshan Haran
fondatrice e general manager di Fair Planet affronta il tema della
mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei paesi in via
di sviluppo; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo Progetto
Talmud e la conclusione affidata a Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.

L'evento speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è stato annullato ma si terrà entro il mese di luglio a
Roma con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).

Continuano i messaggi di saluto e augurio dal mondo della politica italiana. Il  Ministro della Salute Giulia Grillo,
invitata a partecipare ai Dialoghi, ha inviato un messaggio di saluto e ringraziamento comunicando la sua impossibilità
ad essere a Spoleto per impegni contestuali.

Nella giornata di ieri, venerdì 6 luglio, inoltre la  senatrice a vita Liliana Segre  ha voluto scrivere una lettera alla
giornalista Paola Severini Melograni:

Gentile Direttrice,

non so se ce la faremo a cambiare il mondo, certamente, contribuiremo, giorno dopo giorno a renderlo migliore come
madri, mogli, nonne, zie, amiche e colleghe. Siamo, nel nostro genere, così inclusive e capaci che generiamo dialoghi di
pace, perdono, bellezza. Segmenti di un progetto, l'unico mi pare, in grado di traghettarci verso il futuro degno di
essere vissuto. A Spoleto si parla di donne che governano il mondo? Vedremo il da farsi. Io ci proverò; in questa nuova
fase della mia vita, enorme e delicata. Per dirla con parole antiche, come questa città insegna, (Roma) le porte si
spalancano in tempo di guerra per richiudersi con lo scoppio della "pace". Ciò che da donna, del secolo scorso, mi sento
di dire è che, contro l'abc dell'inimmaginabile esiste il potente antidoto delle memoria di cui le donne sono generatrici
naturali.

07/07/2018 - 18:25

Nazionali

Detrit: Become Human
07/07/2018 - 01:12

Il mistero dell’Origine: tra Oriente e
Occidente
07/07/2018 - 01:07

Una giornata storica
07/07/2018 - 00:59
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SPOLETO61,!GIORNATA!CONCLUSIVA!PER!“DIALOGHI!A!SPOLETO”!

• Redazione!
• luglio!8,!2018!

!
Termina!oggi,!domenica!8!luglio!la!seconda!edizione!dei!‘Dialoghi(a(Spoleto’,(lo!spazio!aperto!
di!incontro!e!di!confronto!interamente!dedicato!alle!donne!dello!scenario!internazionale,!ai!
loro!racconti!e!alle!loro!esperienze!legate!al!cambiamento,+alla+conquista,+alla+difesa+e+alla+
salvezza+del+mondo.!
Alle!ore!17!l’incontro!verterà!su(agricoltura,(globalizzazione,(sistema(Italia(con!Olga(
Urbani!imprenditrice!del!settore!alimentare!e!Amministratore!delegato!della!Urbani!Tartufi!
e!Shoshan(Haran(fondatrice!e!general!manager!di!Fair!Planet!affronta!il!tema!della!mancanza!
di!semi!di!qualità!per!i!piccoli!agricoltori!dei!paesi!in!via!di!sviluppo;!l’introduzione!sarà!di!
e!Clelia(Piperno(Ceo!Progetto!Talmud!e!la!conclusione!affidata!a!Luigi(
Scordamaglia!Presidente!di!Federalimentare.!
!
L’evento!speciale!di!questa!mattina,!previsto!per!le!11.30,!è!stato!annullato;!si!terrà!entro!il!
mese!di!luglio!a!Roma!con!la!partecipazione!della!Presidente!del!Senato!Elisabetta!Casellati!
(data!da!definire).!



Continuano!i!messaggi!di!saluto!e!augurio!dal!mondo!della!politica!italiana.!Il(Ministro(della(
Salute(On.(Giulia(Grillo,!invitata!a!partecipare!ai!Dialoghi,!ha!inviato!un!messaggio!di!saluto!e!
ringraziamento!comunicando!la!sua!impossibilità!ad!essere!a!Spoleto!per!impegni!contestuali.!
Nella!giornata!di!ieri,!venerdì!6!luglio,!inoltre!la!senatrice(a(vita(Liliana(Segre!ha!voluto!
scrivere!una!lettera!alla!giornalista!Paola!Severini!Melograni:!
Gentile+Direttrice,!
non+so+se+ce+la+faremo+a+cambiare+il+mondo,+certamente,+contribuiremo,+giorno+dopo+giorno+a+
renderlo+migliore+come+madri,+mogli,+nonne,+zie,+amiche+e+colleghe.+Siamo,+nel+nostro+genere,+
così+inclusive+e+capaci+che+generiamo+dialoghi+di+pace,+perdono,+bellezza.+Segmenti+di+un+
progetto,+l’unico+mi+pare,+in+grado+di+traghettarci+verso+il+futuro+degno+di+essere+vissuto.+A+
Spoleto+si+parla+di+donne+che+governano+il+mondo?+Vedremo+il+da+farsi.+Io+ci+proverò;+in+questa+
nuova+fase+della+mia+vita,+enorme+e+delicata.+Per+dirla+con+parole+antiche,+come+questa+città+
insegna+(Roma),+le+porte+si+spalancano+in+tempo+di+guerra+per+richiudersi+con+lo+scoppio+della+
“pace”.+Ciò+che+da+donna,+del+secolo+scorso,+mi+sento+di+dire+è+che,+contro+l’abc+
dell’inimmaginabile+esiste+il+potente+antidoto+delle+memoria+di+cui+le+donne+sono+generatrici+
naturali.!
Buon+Lavoro,!
Liliana+Segre!
!
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domenica, luglio 8, 2018

Istituto itlaiano design di Perugia dedica una sala a Marisa Bellisario
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Dialoghi a Spoleto, chiude
Olga Urbani
ġ  lug 8, 2018  {  0 Commenti

 SPOLETO – Termina domenica 8 luglio la seconda edizione dei

‘Dialoghi a Spoleto’,lo spazio aperto di incontro e di confronto

interamente dedicato alle donne dello scenario internazionale, ai

loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla

conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.
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Inps, interrogazione del
senatore Za�ni (Fdi) sui
contributi incassati
PERUGIA – Un’interrogazione

parlamentare è stata depositata

dal senatore Franco Za�ni per

veri�care se l’Università …

Città di Castello, la piscina
comunale porta bene alla
Libertas Rari Nantes:
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dell’under 15
CITTA’ DI CASTELLO – La piscina
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Ultimo:
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Alle ore 17 l’incontro verterà su agricoltura, globalizzazione,
sistema Italia con Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare

e Amministratore delegato della Urbani Tartu� e Shoshan
Haranfondatrice e general manager di Fair Planet a�ronta il tema

della mancanza di semi di qualità per i piccoli agricoltori dei paesi in

via di sviluppo; l’introduzione sarà di e Clelia Piperno Ceo Progetto

Talmud e la conclusione a�data a Luigi ScordamagliaPresidente di

Federalimentare.

L’evento speciale di domenica mattina, previsto per le ore 11.30, è

stato annullato ma si terrà entro il mese di luglio a Roma con la

partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data

da de�nire).

Continuano i messaggi di saluto e augurio dal mondo della politica

italiana. Il Ministro della Salute Giulia Grillo, invitata a partecipare

ai Dialoghi, ha inviato un messaggio di saluto e ringraziamento

comunicando la sua impossibilità ad essere a Spoleto per impegni

contestuali.

Nella giornata di ieri, venerdì 6 luglio, inoltre la senatrice a vita
Liliana Segre ha voluto scrivere una lettera alla giornalista Paola

Severini Melograni:

Gentile Direttrice,

non so se ce la faremo a cambiare il mondo, certamente,

contribuiremo, giorno dopo giorno a renderlo migliore come madri,

mogli, nonne, zie, amiche e colleghe. Siamo, nel nostro genere, così

inclusive e capaci che generiamo dialoghi di pace, perdono,

bellezza. Segmenti di un progetto, l’unico mi pare, in grado di

traghettarci verso il futuro degno di essere vissuto. A Spoleto si

parla di donne che governano il mondo? Vedremo il da farsi. Io ci

proverò; in questa nuova fase della mia vita, enorme e delicata. Per

dirla con parole antiche, come questa città insegna, (Roma) le porte

si spalancano in tempo di guerra per richiudersi con lo scoppio

della “pace”. Ciò che da donna, del secolo scorso, mi sento di dire è

che, contro l’abc dell’inimmaginabile esiste il potente antidoto delle

memoria di cui le donne sono generatrici naturali.

Buon Lavoro,

Liliana Segre

 

portato bene alla …

Città di Castello, le ciclovie
del �ume Tevere
all’attenzione della
commissione Assetto del
territorio
CITTA’ DI CASTELLO – Il

regolamento per la ciclovia sul

�ume Tevere, la ripartizione tra

…

Perugia, cambio in
Prefettura: il saluto della
presidente Porzi a
Cannizzaro e Sgaraglia
PERUGIA – “Un caro saluto e un

ringraziamento al prefetto

Ra�aele Cannizzaro, che si

appresta a …

Deruta, riaperta al tra�co la
strada Casalina – Ripabianca
DERUTA – La strada Casalina

Ripabianca è stata riaperta al

tra�co a seguito di lavori …

A Villa Umbra corso su
“società partecipate, nuovi
presidi di controllo interno e
monitoraggio delle
performance”
PERUGIA – Si intitola “Le Società

a partecipazione pubblica.

Nuovi presidi di controllo

interno e …

Paciano, Avis e Comitato
Gemellaggio in festa
PACIANO – Sono numerose le

iniziative in programma sabato

7 luglio, a Paciano, per la …

Perugia, degrado alla
Pallotta. Mori (Pd) interroga
la giunta
PERUGIA – Troppo degrado al

quartiere della Pallotta. Così il}
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Dialoghi a Spoleto 2018 confronto tra

personalità femminili, un successo per Il mondo

delle donne a confronto Grande soddisfazione ed

entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a

Spoleto’ che si conclude domenica 8 luglio dopo cinque
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CERCA …
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giornate

scandite da sei

incontri che

hanno permesso

l’incontro e il

confronto tra le

grandi

personalità

femminili dello

scenario

internazionale;

donne che rivestono incarichi fino a ieri riservati agli

uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali –

umanitari, si sono aggiudicate importanti

riconoscimenti.

Partendo dall’Africa, passando per

Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele,

senza dimenticare la nostra Italia, sono state numerose

le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta

per la parità dei diritti, la cultura quale veicolo di

emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la

globalizzazione in relazione al mondo femminile; e

ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un

luogo fertile e aperto di scambio reciproco, che ha

riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento

e partecipe, l’appoggio del Governo, attraverso messaggi

e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di

Spoleto.

Ottimo riscontro anche da parte della stampa

locale e nazionale che ha seguito con interesse

tutti gli appuntamenti; il numero di settembre

2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio
integralmente dedicato ai “Dialoghi a Spoleto”.

Un evento speciale, dedicato alle donne della politica

italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese di

Impurità della pelle?
LievitoSohn, l'integratore che si prende cura della tua pelle.  
Scopri come

CAPOLAVORI DEL
TRECENTO

ESPOSIZIONE CANINA
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luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato

Elisabetta Casellati (data da definire).

Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del

Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista

e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno

ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale

della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke

Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la

tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio

nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita

organizzata e corrispondente di Le Nouvel

Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa

della Bosnia-Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante

curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle

Donne, Alka Sadat produttrice cinematografica

afghana, Irene Bignardi critica cinematografica, Anna

Querci presidente Fondazione Anna Querci

Design, Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice

musicale e teatrale, Anna Grassellino ricercatrice alla

guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re

Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di

Oncologia-Centro Cardiologico Monzino), Daniela

Trabattoni Responsabile Monzino Women Heart

Center,  Olga Urbani imprenditrice del settore

alimentare, Shoshan Haran fondatrice e general

manager di Fair Planet, Clelia Piperno Ceo Progetto

Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di

Federalimentare.

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.

Correlati

SIMPLY

FORINI

BPSPOLETO



 
 
GRANDE SUCCESSO PER “DIALOGHI A 
SPOLETO 2018” 

SPOLETO – Grande 
soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si 
conclude domenica 8 luglio dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno 
permesso l’incontro e il confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario 
internazionale; donne che rivestono incarichi fino a ieri riservati agli uomini e donne che, 
per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono aggiudicate importanti riconoscimenti. 

 
Stephanie Okereke Linus attrice Nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta di persone 



Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza 
dimenticare la nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle 
schiave, la lotta per la parità dei diritti, la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute 
delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione in relazione al mondo femminile; e ancora 
lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo fertile e aperto di scambio 
reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe, 
l’appoggio del Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo 
Sindaco di Spoleto. 

 
Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unita’ di Protezione Popolare delle Donne 

Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con 
interesse tutti gli appuntamenti; il numero di settembre 2018 del 
mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato ai “Dialoghi a Spoleto”. Un 
evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento 
entro il mese di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta 
Casellati (data da definire). 

Organizzati dalla Superangeli 2 
srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista e scrittrice 
Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottanicoordinatrice 
mondiale della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana 
impegnata nella lotta contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio 
nazionale, Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e corrispondente di Le 



Nouvel Observateur, Marina Pendes il Ministro della Difesa della Bosnia-
Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle 
Donne, Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, Irene Bignardi critica 
cinematografica, Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design, Nicoletta 
Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna Grassellino ricercatrice alla 
guida del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM 
(Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino), Daniela 
Trabattoni Responsabile Monzino Women Heart Center, Olga Urbani imprenditrice del 
settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet, Clelia 
Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. 
!



 
 
 
FESTIVAL DEI 2MONDISPOLETO 

 

 
 

Due Mondi, conclusa la seconda 
edizione di “Dialoghi a Spoleto” 
Un percorso di conoscenza, partendo dall’Africa, passando per 
Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza dimenticare 
la nostra Italia 

 
Redazione - 09 luglio 2018  

Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si è conclusa 
domenica 8 luglio dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno permesso l’incontro e il 
confronto tra le grandi personalità femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono incarichi 
fino a ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti scientifici – culturali – umanitari, si sono 
aggiudicate importanti riconoscimenti. 

Partendo dall’Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per giungere a Israele, senza dimenticare la 
nostra Italia, sono state numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per la parità dei 
diritti, la cultura quale veicolo di emancipazione, la salute delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione 
in relazione al mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo 
fertile e aperto di scambio reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e 



partecipe, l’appoggio del Governo, attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco 
di Spoleto. 

Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli 
appuntamenti; il numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente 
dedicato ai “Dialoghi a Spoleto”. 

Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il 
mese di luglio, con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire). 

Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla 
giornalista e scrittrice Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani 
coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana 
impegnata nella lotta contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore UNAR – Ufficio nazionale, Marcelle 
Padovani esperta di malavita organizzata e corrispondente di Le Nouvel Observateur, Marina Pendes il 
Ministro della Difesa della Bosnia-Ergzegovina, Nessrin Abdalla comandante curdo dell’Unità di 
Protezione Popolare delle Donne, Alka Sadat produttrice cinematografica afghana, Irene Bignardi 
critica cinematografica, Anna Querci presidente Fondazione Anna Querci Design, Nicoletta Mantovani 
Pavarotti produttrice musicale e teatrale, Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di 
Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-
Centro Cardiologico Monzino), Daniela Trabattoni Responsabile Monzino Women Heart Center, Olga 
Urbani imprenditrice del settore alimentare, Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet, 
Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di Federalimentare. 
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E' SEMPRE L'8 MARZO ACCEDI

SEGUICI SU

SEZIONI Cerca...
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LINDA LAURA SABBADINI Pubblicato il 09/07/2018

Ultima modifica il 09/07/2018 alle ore 15:56

Tre donne soldato del battaglione San Marco

Seconda giornata dei Dialoghi di Spoleto, nell’ambito del Festival dei due mondi,
coordinata da Paola Severini, le donne salveranno il mondo. Ospiti di eccezione
la Ministra della Difesa italiana Elisabetta Trenta, la ministra della Difesa della
Bosnia Erzegovina Marina Pendes, la Comandante curda Nessrim Abdalla. La
nostra ministra, Elisabetta Trenta, non presente per impegni improrogabili,
manda un video-saluto caloroso e sottolinea l’importanza del contributo delle
donne. Le donne, dice, hanno sempre portato cambiamento ovunque, anche
nelle Forze Armate. Un cambiamento organizzativo ma anche culturale. Agiscono
per il miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro e sono fondamentali
nella risoluzione dei conflitti. Il loro inserimento nelle Forze armate italiane è
recente certo, ma assai utile.  

 
Marina Pendes, Ministra della Bosnia Erzegovina si racconta. Appare forte,
determinata, ma semplice, essenziale. Nasce come ingegnere elettronica e si
forma all’Accademia militare Tecnica di Zagabria. Sottolinea di aver avuto
l’opportunità di lavorare sempre in aree maschili e che ciò l’abbia facilitata nel
suo difficile compito di Ministra. Entra nell’Unione Democratica Croata e viene

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Donne in Difesa, per abbattere i muri che
restano
Nella seconda giornata dei Dialoghi al Festival di Spoleto, parlano le donne impegnate nei
settori di Difesa e Sicurezza

Stefanie Okereke: “Sogno
un film che scoraggi la
tratta delle ...

Dall’India agli Usa, i
peggiori posti del mondo
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eletta in Parlamento nel 2000. Lei sottolinea che bisogna cercare di migliorare la
posizione delle donne nel partito e nelle istituzioni. Altrimenti finiscono per
subire le conseguenze delle decisioni prese dagli uomini. Racconta la specificità
della democrazia e del sistema della Bosnia Erzegovina. Ci sono tre Presidenti,
uno in rappresentanza dei bosniaci, uno dei serbi e uno dei croati. Ruotano ogni
8 mesi. Questo è il segreto della loro pacifica convivenza, eguali diritti e eguale
porzione di rappresentanti per esercitarli. Un modello di cui è fiera e garantisce
l’esercizio della democrazia. Lei rappresenta la popolazione croata. Dal 2004 al
2015 è stata Vice Ministra della Difesa e dal 2015 è diventata Ministra, forte della
sua lunga esperienza da vice. E’ convinta che le donne debbano prendersi le loro
responsabilità, ed essere presenti nelle missioni di pace. Valuta come un grande
passo in avanti che in 10 Paesi europei ci siano Ministre a capo delle forze
Armate, perché ciò aiuta a rompere stereotipi, e crea maggiore equilibrio di
fronte ai pericoli di guerra.  
 
Parla poi Nassrin Abdalla, intervistata dai ragazzi di Radio Immaginaria, una radio
gestita da adolescenti e giovani. La sua storia è completamente diversa, lei è
comandante curda, guida un’armata di donne nel Nord della Siria, combatte per
la liberazione dei curdi e contemporaneamente delle donne curde, arabe,
armene. Combattente per una società giusta che rispetti la libertà di tutti i
popoli, ha fatto sacrifici personali, ha rinunciato a mettere su famiglia, sono venti
anni che fa la resistenza. Ha solo 37 anni, per lei l’obiettivo è il rispetto dei diritti
dei curdi in Siria. Mette tanto cuore nelle cose che fa e tanta testa. Commuove il
pubblico che esce notevolmente arricchito dalla testimonianza di queste grandi
donne. Nel mio intervento di contesto dedicato alla valorizzazione dei dati,
sottolineo quanto le Nazioni unite richiedano sempre più la presenza di donne
nelle missioni di pace. E non a caso, le donne creano ponti con le popolazioni
locali, hanno grandi capacità di ascolto, possono svolgere un ruolo prezioso
nell’incontro con le donne musulmane o di culture lontane dalla nostra. Le donne
sono più attente alla pace, la libertà e l’autodeterminazione. Come Italia siamo
arrivate tardi all’avvio del servizio militare femminile, solo nel 1999. Ora le donne
sono 14580, il 5,2%. Ma il primo ufficiale donna sarà valutato alla carriera di
colonnello solo tra cinque anni. Di strada se ne dovrà fare ancora tanta anche per
le missioni di pace. Ma l’approccio di genere avanza, con le figure dei gender
advisor e la costituzione di una unità organizzativa Pari opportunità e
prospettive di genere diretta dalla appassionata Rosa Vinciguerra e i corsi di
formazione avviati ormai a tappeto. Segno che gli ultimi muri vengono abbattuti
dalla forza delle donne. 
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Grande successo per “Dialoghi a Spoleto 2018”, il
mondo delle donne a confronto

SPOLETO - Grande soddisfazione ed entusiasmo per la seconda
edizione dei ‘Dialoghi a Spoleto’ che si è concòusa ieri, domenica 8
luglio, dopo cinque giornate scandite da sei incontri che hanno
permesso l’incontro e il confronto tra le grandi personalità
femminili dello scenario internazionale; donne che rivestono
incarichi fino a ieri riservati agli uomini e donne che, per meriti
scientifici - culturali - umanitari, si sono aggiudicate importanti
riconoscimenti.

Partendo dall'Africa, passando per Afghanistan e Kurdistan per
giungere a Israele, senza dimenticare la nostra Italia, sono state
numerose le tematiche affrontate: la tratta delle schiave, la lotta per
la parità dei diritti, la cultura quale veicolo di emancipazione, la
salute delle donne, l’agricoltura e la globalizzazione in relazione al

mondo femminile; e ancora lavoro, impegno sociale, cinema, musica, arte. Un luogo fertile e aperto di scambio
reciproco, che ha riscosso grande consenso tra il pubblico, sempre attento e partecipe, l’appoggio del Governo,
attraverso messaggi e auguri, e l’apprezzamento del nuovo Sindaco di Spoleto.

Ottimo riscontro anche da parte della stampa locale e nazionale che ha seguito con interesse tutti gli appuntamenti; il
numero di settembre 2018 del mensile Formiche riserverà uno spazio integralmente dedicato ai “Dialoghi a Spoleto”.

Un evento speciale, dedicato alle donne della politica italiana, si terrà a Roma in Parlamento entro il mese di luglio,
con la partecipazione della Presidente del Senato Elisabetta Casellati (data da definire).

Organizzati dalla Superangeli 2 srl nell’ambito del Festival dei Due Mondi, ideati e condotti dalla giornalista e scrittrice
Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ hanno ospitato Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta
di persone, Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta, Luigi Manconi coordinatore
UNAR - Ufficio nazionale,  Marcelle Padovani  esperta di malavita organizzata e corrispondente di Le Nouvel
Observateur,  Marina Pendes  il Ministro della Difesa della Bosnia-Ergzegovina,  Nessrin Abdalla  comandante curdo
dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne,  Alka Sadat  produttrice cinematografica afghana,  Irene Bignardi  critica
cinematografica,  Anna Querci  presidente Fondazione Anna Querci Design,  Nicoletta Mantovani Pavarotti  produttrice
musicale e teatrale,  Anna Grassellino  ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago,  Patrizia Sandretto Re
Rebaudengo  Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino),  Daniela
Trabattoni  Responsabile Monzino Women Heart Center,    Olga Urbani  imprenditrice del settore alimentare,  Shoshan
Haran fondatrice e general manager di Fair Planet, Clelia Piperno Ceo Progetto Talmud, Luigi Scordamaglia Presidente di
Federalimentare.
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REUTERS

Terzo incontro dei Dialoghi di Spoleto coordinati da Paola Severini Melograni. Al
centro della giornata la condizione delle donne afghane e il ruolo delle donne nel
cinema afghano. Presente Alka Sadat produttrice cinematografica afgana e Irene
Bignardi, che tutti conosciamo, raffinata critica cinematografica. Un pubblico
molto interessato si ferma anche alla proiezione sottotitolata in inglese
dell’ultimo film di Roya Sadat, sua sorella, la prima regista donna in Afganistan. Il
film si chiama Letter to the President. La Sadat racconta come sia stato difficile
produrlo, i produttori accettavano e poi si tiravano indietro. Hanno iniziato a
lavorare per questo film dal 2006, ci sono voluti 12 anni per riuscire a farlo
uscire. Una determinazione encomiabile.  

 
Irene Bignardi esprime la sua sorpresa, ritiene il film di alta qualità, bellissima e
bravissima la protagonista, i colori delicati, un pò come usano anche nel cinema
iraniano. Il film secondo lei è molto duro, ma non fa propaganda, è asciutto,
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afghana, racconta la condizione femminile nel suo Paese
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severo. Un bellissimo film ,sottolinea Irene Bignardi, aggiungendo che è
veramente straordinario che, nonostante tutti i problemi incontrati dalle due
sorelle, nonostante il tema, siano riuscite a produrre un film così rilevante. Le
Sadat sono abituate alle difficoltà, sono cinque sorelle, la mamma sotto i Talebani
non le mandava a scuola, le istruiva lei stessa. Il film è stato proiettato a Kabul,
ma poche persone sono andate a vederlo. Tanta strada si deve ancora fare
culturalmente. Ricordo nel mio intervento di contesto e sui numeri una frase di
Nadine Labaki, regista libanese .: “ il cinema è un’arma non violenta potente per
provocare cambiamenti nella società.” Le narrazioni entrano nel profondo, più
donne si affermano nel cinema, più avanza il punto di vista femminile e più
facilmente si combattono gli stereotipi. Il Movimento #Metoo ha dato un grande
scossone al mondo profondamente maschilista del cinema in tutto il mondo. Ma
in Afganistan ovviamente la situazione è molto indietro. Il Paese è al 169 posto
nella graduatoria del Gender Inequality Index calcolato da UNDP.  
 
La speranza di vita delle donne afgane è 62 anni, bassissima. Gli analfabeti sono
più di 10 milioni, il 60% sono donne. Addirittura tra le giovani le analfabete sono
il 70% Pochissime donne lavorano, il 13% tra le giovani. Estromesse dal lavoro
escluse dall’istruzione le donne afgane fanno fatica a trovare il loro percorso di
liberazione. Subiscono violenza ma in molti casi la giustificano. Il 46% ritiene
giustificato che il marito la picchi se si rifiuta di avere rapporti sessuali,e il 78%
se esce di casa senza dirlo al marito. Le donne sono anonime, vengono chiamate
con il nome del marito.Anche quando muoiono al momento della sepoltura sono
anonime. Thamina Arian attivista dei diritti umani delle donne del Women
Committee ha lanciato l’ashtag molto ripreso ”where is my name” Roya e Alka
Sadat danno voce alle donne afgane e alle violenze che subiscono. Il loro lavoro è
encomiabile e simbolico. Di tante donne come loro, indipendenti, determinate,
competenti, coraggiose hanno bisogno le donne afgane. Sono un simbolo , un
esempio per migliorare la qualità della vita di tutte.  
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Quarta giornata dei Dialoghi di Spoleto, nell’ambito del Festival dei Due Mondi,
“le donne cambieranno il mondo”, coordinata da Paola Severini Melograni. Donne
per le donne, in Tunisia, nel mondo. Ospiti Nicoletta Mantovani Pavarotti e Anna
Querci. Nicoletta Mantovani si presenta con una maglietta rossa. Ci tiene a dirlo,
ha risposto all’appello di don Ciotti. Si sofferma su quanto sia fondamentale per
lei la finalizzazione del lavoro al miglioramento della vita delle donne e dei
bambini. La musica è un veicolo potente in questo senso, fa superare le barriere,
dice, crea ponti. In Bosnia ha costruito insieme a Pavarotti un centro di
musicoterapia a Mostar, che riunisce bambini e ragazzi di etnie e di religioni
diverse. In Guatemala ha aperto un centro per bambini indios nel rispetto
profondo delle loro radici. Conosce bene la Tunisia e l’apprezza molto in quanto
Paese democratico che fa paura all’ estremismo perchè può rappresentare un
punto di riferimento per tutti i Paesi della zona. Non va isolata. Per questo da
assessore a Firenze si è molto impegnata nella collaborazione culturale e
artistica con la Tunisia.  
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Anna Querci , italo tunisina è Presidente della Società Italiana di Assistenza e
svolge attività di volontariato per le persone bisognose, famiglie miste, madri
sole tunisine, migranti. Sta nella tradizione italiana di insediamento in Tunisia
questo tipo di attività fin dal 1900. Si impegna molto nella multiculturalità,
mentre in passato ci si occupava solo di madri. Sottolinea il percorso delle donne
tunisine cruciale per lo sviluppo della democrazia nel Paese. Il movimento delle
donne esisteva già negli anni ’30, le donne della borghesia tunisina scolarizzate
iniziarono le lotte per la parità giuridica proprio in quegli anni. Le donne ebree
tunisine hanno svolto un ruolo importante insieme a cristiane e musulmane, con
l’aiuto anche di Nadia Gallico Spano, militante comunista. E’ per questo che
quando la Tunisia è arrivata all’indipendenza, Bourghiba ha adottato nel 1957
norme rivoluzionarie per il mondo arabo, le donne hanno contato. E così viene
abrogata la poligamia, il ripudio,il matrimonio sotto i 17 anni, e introdotto il
divorzio legale. Un balzo in avanti per le donne tunisine. Un balzo che continua
anche successivamente nel 2014 con l’inserimento per legge del principio della
parità tra uomini e donne e poi l’eliminazione del matrimonio riparatore in caso
di stupro, la legge contro la violenza,e la possibilità per le donne di sposare un
non musulmano.  
 
I risultati raggiunti dalle donne sono visibili negli indicatori sociali come metto in
evidenza nel mio intervento. Le donne tunisine hanno una speranza di vita
elevata, pari a 78.2 anni. Il tasso di alfabetizzazione femminile ha raggiunto il 98%
per le 15-24enni, quello della popolazione adulta è del 74%, indietro di 24 punti e
ancora di più per le anziane. L’elevato tasso di alfabetizzazione delle giovani
spiega il numero di nascite da adolescenti,il più basso di tutto il Magreb. Il
numero di figli per donna è poco più di 2 simile alla Francia, anche questo il più
basso tra i Paesi del Magreb e l’uso dei contraccettivi è il più alto della zona,
coinvolge il 65%. Critico ancora l’inserimento nel mercato del lavoro. Lavorano il
22% delle giovani contro il 46% dei maschi. E la contraddizione è forte per le
laureate, che sono più dei laureati , ma con più difficili sbocchi. Risultati sono
stati raggiunti in Parlamento con il 34% di donne elette. Nelle ultime elezioni
amministrative, le donne si sono aggiudicate il 47% dei posti. Il partito islamico è
stato costretto a candidare una donna a sindaca di Tunisi a sottolineare quanto
la pressione delle donne sia forte. Ha vinto, non porta il velo, veste
all’occidentale. C’è ancora molta strada da fare. Per esempio, i figli maschi
prendono il doppio dell’eredità delle figlie femmine e la violenza contro le donne
è diffusa . Abbattere secoli di discriminazioni non è facile, ci vuole tempo,
determinazione, motivazione e tanta pazienza. Le donne tunisine hanno
imboccato la strada giusta. Se le altre donne del mondo arabo le seguissero, il
futuro di tutta la popolazione dell’area sarebbe certamente più roseo .  
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