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"L'Italia delle donne": Lezioni di storia al Petruzzelli di Bari.
Giovedì 05 Settembre 2019

"L'Italia delle donne": Lezioni di Storia al Petruzzelli di Bari.

L’ITALIA DELLE DONNE

Quarta edizione delle Lezioni di Storia

Bari, Teatro Petruzzelli

dal 20 ottobre al 22 dicembre 2019

Leggere la storia del nostro paese attraverso le vicende di alcune grandi figure femminili e, alla fine, attraverso la biografia
collettiva del movimento delle donne che, dopo il Sessantotto, ha innervato le grandi battaglie civili su divorzio, interruzione di
gravidanza, diritto di famiglia. Una scelta di genere per dare una visione più completa e complessa degli eventi del passato,
lontano e più recente. Di qui l’idea – fortemente sollecitata dal pubblico - del nuovo ciclo delle Lezioni di Storia. L’Italia delle
donne, che si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari dal 20 ottobre al 22 dicembre 2019, la domenica alle 11.00.

Il primo appuntamento domenica 20 ottobre con Giuseppina Muzzarelli che traccerà il profilo di Matilde di Canossa, una
donna straordinaria, signora di un vasto dominio nell’Italia centrosettentrionale, combattiva attrice nella scena politica europea
tra alto e basso medioevo. L’appuntamento inaugurale sarà arricchito da un intervento di Lella Costa.

Il 27 ottobre Chiara Mercuri ci racconterà la vita di un’altra figura chiave della nostra storia: Chiara d’Assisi protagonista, tra
l’altro, di un braccio di ferro con il papa per ottenere l’approvazione della sua regola, la prima per una comunità femminile ad
essere stata scritta da una donna. Il 17 novembre Antonio Forcellino ci farà conoscere Giulia Gonzaga, aristocratica e colta
animatrice di un cenacolo espressione della migliore cultura rinascimentale.

Quando si parla di Risorgimento, il pensiero si rivolge, per lo più, a figure maschili come Garibaldi, Mazzini o Cavour. Eppure
c’è una donna che ha lottato al pari degli uomini suoi contemporanei per l’indipendenza e l’unità d’Italia. È Cristina di Belgiojoso.
Ci racconterà la sua storia Alberto Mario Banti nella lezione che si terrà il 24 novembre.
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Con Emilio Gentile domenica 8 dicembre seguiremo la vita di Margherita Sarfatti che scoprì Mussolini ai primi passi della
sua ascesa e lo accompagnò nella sua scalata al potere.

Domenica 22 dicembre chiuderà il ciclo Simona Colarizi con una lezione sulle premesse e gli esiti del movimento
femminista, un movimento che seppe scuotere il paese sollevando il velo sulle ipocrisie, le violenze, le libertà e i diritti negati che
opprimevano le donne anche nella nuova Italia democratica.

Tutte le lezioni saranno introdotte da Annamaria Minunno.

Il ciclo “Lezioni di Storia – L’Italia delle donne” ideato dagli Editori Laterza, è organizzato in collaborazione con la
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, con il patrocinio del Comune di Bari - Assessorato alle Politiche
culturali e turistiche e della Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale Gestione e Valorizzazione dei Beni
Culturali concesso con disposizione n. SP6/0000434/2019.

L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno di Exprivia Italtel, Global Thinking Foundation, Masmec, UniCredit.

POSTO NUMERATO (PLATEA, I E II ORDINE)      POSTO UNICO (A PARTIRE DAL III ORDINE)

INTERO € 12 / RIDOTTO € 10.          INTERO € 7 / RIDOTTO € 5

ABBONAMENTO: INTERO € 60 / RIDOTTO € 50  ABBONAMENTO: INTERO € 35, RIDOTTO € 25

RIDOTTO: UNDER 26 E OVER 65

I biglietti sono acquistabili al Botteghino del Teatro Petruzzelli ? Corso Cavour n. 6 ? dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore
19:00.

Prevendita:

Solo abbonamenti dal 20 al 29 settembre

Prevendita generale dal 30 settembre

Vendita nei giorni degli incontri a partire dalle ore 10:00.

On-line: www.vivaticket.it

Infoline: 080 9752 810    E-mail botteghino@fondazionepetruzzelli.it

Seguici in rete

Agenda
21 Ott @21:00 - Calcio (BG)
P. Morando, Prima di Piazza
Fontana. La prova generale
22 Ott @18:00 - Bari
L.Canfora, Il sovversivo
23 Ott @18:00 - Bolzano
P. Morando, Prima di Piazza
Fontana. La prova generale
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23 Ott @19:00 - Bologna
M. Boarelli, Contro l'ideologia
del merito

24 Ott @17:00 - Rimini
M. Bonazzi, Processo a Socrate
24 Ott @19:00 - Conegliano
(TV)
S. Dai Pra' , Senza salutare
nessuno. Un ritorno in Istria
25 Ott @18:00 - Belluno
S. Dai Pra' , Senza salutare
nessuno. Un ritorno in Istria
25 Ott @21:00 - Torino
P. Morando, Prima di Piazza
Fontana. La prova generale
26 Ott @18:00 - Bologna
C. Taglietti, Risvolti di
copertina
28 Ott @19:00 - Roma
P. Morando, Prima di Piazza
Fontana. La prova generale
29 Ott @19:30 - Corato
K. Diabate, G. Visitilli, La pelle
in cui abito
30 Ott @17:30 - Roma
V. Ongini, Grammatica
dell'integrazione
30 Ott @18:00 - Verona
A. Cester, Vecchiaia per
principianti
31 Ott @18:00 - Palermo
M. Boarelli, Contro l'ideologia
del merito

Agenda completa
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