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“Rendere l’operato delle donne popolare”: così Valeria Maione, consigliera
di parità della Regione Liguria, docente di sociologia del lavoro e ideatrice
della prima edizione del “Festival dell’eccellenza Femminile Matilde di
Canossa. Le donne, la scienza, la storia e il potere”, che si apre oggi a
Genova e che rimarrà aperto fino al prossimo 17 novembre.
“E’ questa l’interpretazione – ha spiegato ad Italian Network/Italia Lavoro
TV - che insieme al nostro sindaco, Marta Vincenzi, vogliamo dare ad
un’iniziativa che a Genova affiancherà anche nei prossimi anni il festival della
Scienza”.
Cinque giorni di incontri, dibattiti, salotti e simposi dedicati, dunque,
all’operato delle donne: un mondo, quello delle eccellenze al femminile, non
ancora conosciuto ma che negli obiettivi delle ideatrici del festival deve
diventare coscenza e patrimonio comune.
Insieme al Sindaco di Genova, Marta Vincenzi e a Valeria Maione, Consigliera
di Parità della Regione Liguria e docente di sociologia del lavoro, Pina
Amarelli, Rosy Bindi, Ilda Boccassini, Emma Bonino, Cinzia Dato, Marina Del
Bue, Ida Di Benedetto, Milena Gabanelli, Carmen Lasorella, Cinzia Sasso,
Francesca Sforza, Pamela Villoresi e Consuelo Barilari, ideatrice, curatrice, e
produttrice responsabile con la sua società di Mangement Culturale del
Festival.
La manifestazione è voluta dal Comune di Genova, dalla Regione Liguria e
dall'associazione M.E.D.ì. Schegge di Mediterraneo, ed ha il patrocinio e il
sostegno del Ministero per i Diritti e le Pari Opportunità.
Lunedì 12 novembre, il progetto si apre con la rappresentazione dello
spettacolo Matilde di Canossa, donna simbolo dell'eccellenza femminile nella
storia, con un testo di Ornella Mariani, diretto da Consuelo Barilari e
interpretato da Manuela Kustermann. (Chiesa Santa Maria di Castello - ore
21.00)
Martedì 13 novembre, saranno protagoniste del dibattito le donne reporter di
guerra, con uno sguardo attento alla storia, dal Medioevo di Matilde ai giorni
nostri. (Museo del Mare - ore 18.30) Mercoledì 14 novembre, il focus è il
corpo femminile nell'attualità e nella storia. Dal mito della Maddalena
all'immagine della donna nei media contemporanei. (Salone della Borsa- ore
18.30). Giovedì 15 novembre, la giornata è dedicata al rapporto con le
istituzioni. Incontro su Donne e Stato. (Palazzo Tursi - ore 18.30) Sabato 17
novembre, la manifestazione si chiude con un convegno intitolato a "La
passione e l'emotività nell'economia e nel progresso scientifico", che ospiterà
un grande dibattito sulla presenza femminile nell'economia e nella scienza.
(Palazzo Ducale Sala del Munizioniere - ore 18.30). Ogni incontro sarà
seguito da un simposio aperto al pubblico, durante il quale proseguirà, tra
spettacoli, esibizioni musicali e degustazioni, il dibattito aperto nella
giornata.(12/11/2007-ITL/ITNET)

