
 
 

 

Comune di Sommacampagna 

 
8 MARZO: IL DIRITTO DI CONTARE, UN READING SULLA DONNA  

IN SALA AFFRESCHI A SOMMACAMPAGNA 

Comunicato stampa del 03.03.2022 

 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comitato Biblioteca di Sommacampagna 

presenta il reading “Il diritto di contare”, proposto dall’associazione Lettori ABC di Legnago.   

Vivacizzato da slides e da musiche riferite ai diversi periodi storici trattati, il reading attingerà dai 

contributi di voci qualificate, come dichiara il Presidente del Comitato Biblioteca di 

Sommacampagna, Oscar Pedrinelli «Un tema complesso e delicato come la parità di genere e il 

rispetto per le donne, merita di essere affrontato con il supporto di chi lo sappia trattare con 

competenza nei diversi aspetti coinvolti. E il reading dell’APS “Lettori ABC” risponde a questa 

esigenza». Partendo dal testo “Gli inganni di Pandora” della giurista ed accademica italiana Eva 

Cantarella, verrà trattata l’origine storica delle discriminazioni di genere: dal mito di Pandora, alle 

figure di Moderata Fonte, una studiosa del ‘500, e di Olympe de Gouges. Poi, guidato dalla storica 

Silvia Salvatici, il pubblico ripercorrerà il lungo e arduo cammino dell’emancipazione femminile 

attraverso alcune tappe significative — il voto alle donne, il femminismo e la nuova legislazione anni 

’70-‘80 — che hanno profondamente modificato la vita sociale del nostro Paese. Emblematica 

rappresentante di queste conquiste fu Franca Viola, di cui si narra la storia. Il reading diventa 

drammaticamente attuale quando sposta l’attenzione sulla violenza di genere, capitolo a cui è 

dedicato un brano del libro di Serena Dandini e il video di un flash-mob che ha avuto risonanza 

mondiale. Con “Le apripista”, non viene tralasciata neppure la riflessione sulla scarsa presenza delle 

donne nei ruoli apicali di istituzioni e mondo aziendale, e con la linguista Alma Sabatini e il 

giornalista Stefano Bartezzaghi, si evidenzia la necessità di rispettare l’unicità della persona anche 

attraverso l’utilizzo di un linguaggio inclusivo. «Ancora una volta, la lettura ci viene in soccorso: 

abbiamo ritenuto utile ripercorrere il percorso fatto dall’emancipazione femminile e soffermarci 

sui problemi attuali attraverso la lettura di testi autorevoli e significativi. Senza conoscere non ci 

si può porre le domande giuste né cambiare i modelli culturali sbagliati» conclude l’Assessora alla 

Cultura Eleonora Principe. L’evento, che non richiede prenotazione ma è riservato come da norme 

vigenti ai soli possessori di green pass, si terrà l’8 marzo alle ore 20:45 nella Sala Affreschi del 

municipio di Sommacampagna. 
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