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CENTRO CULTURALE IL PERTINI 
Sala Incontri

Donne diverse tra loro, per passioni e percorsi, tra scrittura, fotografia, musica e
culture diverse.
Le loro storie assomigliano a delle favole, a volte un po’ amare, ma potenti e 
ancora capaci di parlare al cuore delle altre donne, per ispirarle e spingerle a 
realizzarsi, e a dare il meglio di loro stesse.

Mercoledì 28 marzo 2018
ore 20.45
La vita è l’arte dell’incontro
E’ grazie alla Pivano se in Italia 
abbiamo potuto leggere
“L’antologia di Spoon River” e la 
Beat Generation.
Grazie al suo coraggio di donna 
che un giorno ha preso la valigia 
ed è andata alla conquista 
dell’America.

Con la partecipazione di Roberto Bonzio, giornalista e 
autore di “Italiani di Frontiera” e dello spettacolo 
“Dobbiamo tutto agli Hippie”

Fernanda Pivano

Giovedì 12 aprile 2018
ore 20.45
Il sogno di essere
E’ una scrittrice scoperta, apprezzata 
e amata solo dopo la sua morte.
Eppure, Sapienza non ha mai 
rinunciato ad essere se stessa. Ha dato 
voce alle donne e al loro riscatto 
attraverso quello che oggi è considerato 
un capolavoro internazionale: 
“L’arte della gioia”.
Con la partecipazione dell’attrice 
Ida Spalla.

Goliarda Sapienza

Entrata Libera

Mercoledì 14 marzo 2018
ore 20.45
Non c’è Rosa senza spine
Balistreri è la Joan Baez italiana. 
Purtroppo, snobbata e dimenticata 
perché il suo canto ha la musicalità
della parlata siciliana. Nella sue 
canzoni racconta la sua vita, la sua 
Sicilia, il coraggio di essere donna e 
di lottare per vivere.
Con la partecipazione di Tiziana 
Francesca Vaccaro, attrice e autrice 
dello spettacolo teatrale 
“Terra di Rosa”.

Rosa Balistreri

Giovedì 26 aprile 2018
ore 20.45
La funambola tra arte e vita
La vita della Modotti è una lotta, 
una ricerca per trovare il senso 
della vita.
Si ribella al sistema, agli stereotipi, 
persino a se stessa. Una continua 
ribellione che ha fatto della sua 
vita stessa un’opera d’arte.

Tina Modotti

Conduce Sonia Minchillo Guerriero, giornalista e filosofa


