
Dal 28 agosto al 1° settembre 2015

Alla Casa Internazionale delle donne

via della Lungara 19, Roma

“Memorie di futuro”
La  V edizione

della scuola estiva di Befree
dedicata alla memoria

A grande richiesta, come ogni anno, ritorna la Scuola Estiva di Be Free.  
Giunta alla sua V edizione la scuola estiva di Be Free si terrà in una location
d'eccezione:  la  Casa  Internazionale  delle  donne,  simbolo  vivente  della
memoria storica delle battaglie delle donne.
Quest'anno il fil rouge che accompagna le giornate di formazione e riflessione
è  il  tema  della  memoria,  scelta  maturata  dall'esigenza  di  Be  Free
(cooperativa sociale contro la tratta e la violenza alle donne)  di declinare le
proprie origini nel femminismo plurale e di  fare della  memoria un concetto
elastico, un movimento che possa proiettarci in avanti per avanzare nel futuro.

Valore spesso abusato e svuotato di senso, la memoria è un gesto di civiltà
politica che deve essere coltivato non solo nel suo significato celebrativo, ma
soprattutto  come  pratica  politica  rivolta  alla  cura  dell'altro/a,  del  bene
comune, come impegno rivoluzionario attraverso cui modificare il presente.

La memoria è la memoria dei corpi, delle soggettività che si sono affermate nel
mondo, del movimento femminista, del corpo delle donne nei drammi privati
e  collettivi,  delle  vecchie  e  nuove forme di  schiavitù  imposte  dalla  cultura
patriarcale e dal neo-liberismo.

Tantissime  le  ospiti  che  nutrono  il  fitto  programma  della  scuola  estiva  e
numerose  le  questioni  da  affrontare:  partiremo  parlando  di  memoria
multipla per declinarla nel movimento femminista, nelle lotte collettive,
nella storia delle/dei migranti, nella storia rimossa, nella scrittura, nell'auto
narrazione e persino nell'architettura. Parleremo di rimozioni, affronteremo



il  tema delle  prigioniere politiche ascoltando la testimonianza di un'  ex
prigioniera.  Non  mancheranno  riflessioni  sull'esperienza  della  lotta  alla
violenza di genere a  l'Aquila, sulle  donne e le mafie, sul  movimento
lesbico negli  anni '70 e '80. Finiremo parlando di  eredità,  che è insieme
ricevere una tradizione ed elaborarla per creare una via propria che coincida
con le nostre vite. In questa direzione una momento significativo è costituito
dall'incontro  con Maddalena  Vianello  che  ci  accompagnerà  nel  ricordo del
libro  Fra me e te,  scritto insieme a sua madre Mariella Gramaglia. Donna
impegnata  nelle  istituzioni  e  figura  storica  del  movimento  femminista
Mariella Gramaglia scriveva nella sua prefazione al fumetto "Nina e i diritti
delle donne": "Lo sai che a me ha dato un gran sollievo sapere che le altre mi
hanno preceduto e che si sono battute per me, che non dovevo inventare la
ruota, almeno da questo punto di vista nessuna ragazza è nullatenente, tutte
hanno un patrimonio da ereditare".

Parole  preziose  che  restituiscono  senso  all'importanza  della  memoria  e  al
nostro lavoro quotidiano di sostegno alle donne che subiscono violenza.

Laboratori,  spettacoli e  rappresentazioni teatrali densi  di  emozioni
faranno da cornice alla Scuola Estiva e ci accompagneranno in questo viaggio.

Il programma

Venerdì 28 agosto

ore 10:30 Saluti di Francesca Brezzi, Univ. degli Studi di Roma Tre

Presentazione della scuola: Oria Gargano, Presidente di Befree e la Staff della 
scuola: Gaia Brunetti, Antonella Petricone, Sara Pollice, Anna Verdelocco;

Elisabetta Rasy –scrittrice e giornalista, “La memoria femminile è una 
memoria multipla” ore 13:30

Pranzo

ore 16:00 - 17:00 Clotilde Barbarulli – esperta di scritture migranti “Fluire 
dell’acqua, fluire della storia”

ore 17:30 - 19:30 “Io (im) mobili. Laboratorio di auto narrazione”, a cura di 
Monica Bandella - Archivio delle Memorie migranti

ore 20:00 cena

ore 21:00 Vogliamo anche le rose (film-documentario) di Alina Marazzi (sarà 
presente la regista)

Sabato 29 agosto

Memoria e scrittura



Ore 9:00 - 13:30 Emanuela Moroli - Quotidiano Donna Giovanna Olivieri - 
Archivia A.M. Crispino – direttora Leggendaria Silvia Vaccaro - Noi Donne 
Patrizia Cacioli - DWF

Coordina: Federica Paoli- insegnante e dottora in Storia delle scritture 
femminili

Ore 13:30 pranzo

Ore 16:00 - 19:00 Barbara Bonomi Romagnoli – giornalista apicoltrice, 
“Irriverenti e libere. Femminismi nel nuovo millennio”

Sara Catania Fichera – femminista e architetta, “Tra un garage e una stanza 
piena di gatti: un percorso tra femminismo e architettura”

Rosangela Pesenti – insegnante, Udi, “Quando la loro storia diventa la 
nostra memoria”

Ore 20:00 cena

Ore 21:00 Spettacolo (a cura) di Francesca Romana Miceli Picardi, con 
Francesca Romana Miceli Picardi e Marina Cappellini, "Io. Rifiuto"

Domenica 30 agosto

Memorie del trauma- Memorie del femminismo

Ore 10:00 - 13:00 Francesca Koch – storica, Presidente Casa Internazionale 
delle donne di Roma, “Rimozioni e memorie conflittuali”

Adela Gutierrez – psicologa, mediatrice culturale, ex prigioniera politica, 
"Memorie del buio"

Paola Di Cori- saggista, “Senza nostalgie. Pratiche di memoria e femminismo”

Ore 13:30 pranzo

ore 16:00 - 19:00

Damiana Leone - regista, attrice, storica, “Le marocchinate del 44'” Fiorenza 
Taricone - storica Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, “Il 
corpo, a chi lo dò?”

Ore 20:00 cena

Ore 21:00 Spettacolo: "Ninetta e le altre", a cura della Compagnia Errare 
Persona, di e con Damiana Leone, Anna Mingarelli, Francesca Reina

Lunedì 31 agosto

Memoria come R/esistenza

Ore 10:00 - 13:00 Lidia Campagnano- scrittrice e giornalista, “Ragionando 
sulle Vestali: uso e abuso della memoria”

Simona Giannangeli – Avvocata Centro Antiviolenza de L’Aquila e Nadia 
Tarantini – giornalista (Terre Mutate - L'Aquila)



Ore 16:00 - 18:00 Donne e mafia – Associazione da Sud

Ore 18:00 - 20:00 “Parole di memoria”. Laboratorio di scrittura 
autobiografica sull’identità di genere e la (ri) costruzione di sé, a cura di 
Natascia de Matteis (Befree)

Ore 20:00 cena

Ore 21:00 Festa

Martedì 1 settembre

Memoria del movimento LGBTQ

Ore 9:30 - 13:00 Elena Biagini – attivista lesbica, insegnante, dottoranda in 
Studi di Genere, “Il movimento delle lesbiche in Italia negli anni ’70 e ‘80” 
C.L.R - Centro Femminista Separatista (Roma): “Memoria collettiva” Porpora
Marcasciano – Presidente MIT (Movimento di identità transessuale - 
Bologna)

Ore 13:30 Pranzo

Ore 16:00 - 18:30

Il valore dell’autobiografia e della memoria

Omaggio a Mariella Gramaglia: Dialogo a partire dal libro "Fra me e te", 
di Mariella Gramaglia e Maddalena Vianello. Ne parleranno Maddalena 
Vianello (autrice del testo) e Oria Gargano (Presidente Befree)

A cura di Befree

Fine dei lavori e Restituzione

Sarà presente Tuba, Il bazar dei desideri, con un banchetto di libri dedicati al 
tema della scuola

Info generali

Befree.segreteria@gmail.com

Info Stampa

Angela Ammirati: 3663572521

Rosamaria Aquino: 3480401326

Befree.ufficiostampa@gmail.com

 

mailto:Befree.segreteria@gmail.com
mailto:Befree.ufficiostampa@gmail.com

