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Da Madrid a Buenos Aires, da 
Washington a Mumbai quali 
speranze motivano milioni  di donne 
comuni a dar vita a poderosi cortei,  
a riempire le piazze, ad animare 
coraggiose campagne per rompere 
il silenzio sulle molestie subite?  Il 
desiderio di libertà, dignità e giustizia 
emerge potente e caotico contro il 
maschilismo e le violenze quotidiane, 
contro stupri e femminicidi. 
Un impegno di sorellanza è urgente: 
per il miglioramento e la difesa della 
vita di noi donne come principio 
concreto di bene per l’umanità 
tutta. Un impegno di protagonismo 
diretto, in prima persona, relazionale 
e collettivo, ideale e pratico, creativo 
e combattivo, parte di una ricerca di 
autoemancipazione complessiva.
Nella decadenza valoriale e culturale 
che attraversa il pianeta, sedicenti 
femminismi negano l’esistenza dei 
generi e difendono la prostituzione, 
altri ripropongono un assurdo e 
pericoloso separatismo dal genere 
maschile o il grigio e ingannevole 
orizzonte della parità: tutti si 
muovono nel quadro della politica 
marcia, corrotta e patriarcale fin dalle 
sue origini. 
Un’alternativa è possibile. Un impegno 
femminista umanista e radicale può 
avvalorare e dispiegare le potenzialità 
umane del genere femminile perché la 
vita di tutti migliori fin da subito.

a cura di Micol Drago,
con Peppe Cannella,Valentina Narciso

Human Way

ven sab dom
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giovedì 2 agosto
ore 16-19
presentazioni e accoglienza
ore 19
benvenute alla Casa della cultura
aperitivo

venerdì 3 agosto
ore 11 apertura
nell’emergere femminile
femminismo umanista
vs. femminismi politici
Coordina Sara Morace con Carla Longobardo, 
Martina Caselli, Sara Rodríguez, Anika Lardiés 

ore 17 Circoli
umanità femminile
Francesca Vitellozzi, Alessandra Cucina
Un’impronta femminile ci caratterizza tutte e 
tutti, donne e uomini, fin dalla nascita e lun-
go il corso della vita. Riconoscerla è il primo 
passo per affrontare millenarie separazioni e 
vivere meglio assieme. 
funzione primaria
e condizione precaria delle donne
Anabel Cubero, Antonella Savio
Le donne sono le prime a garantire la vita della 
specie da sempre e ad ogni latitudine. È questo il 
punto di partenza affermativo per fronteggiare le 
emergenze e le violenze che ci colpiscono.
la riconquista
della sentimentalità
Claudia Romanini, Simona Cavalca
Il sentimento è una meravigliosa facoltà 
umana, maltrattata dai poteri oppressivi 

e sconosciuta anche alle donne stesse che 
ne sono speciali interpreti. Contrastando 
le censure e le banalizzazioni, potremo 
riconquistarla nella sua pienezza svelandone
le immense potenzialità?
bellezza come valore
rivoluzionario
Barbara Spampinato, Nina Baldini
Fuori dai modelli maschilisti e dalla piatta 
omologazione,  la bellezza può finalmente 
diventare un valore da scoprire ed esaltare 
nell’unicità e nell’interezza di ciascuna
e di tutte. 

con la prostituzione
non c’è liberazione
Mariana Camps, Rosalba Di Pace
Per la libertà e la dignità delle donne è 
urgente una battaglia senza tregua contro 
la schiavitù della prostituzione, una delle 
più tremende e mortificanti forme di 
sottomissione del corpo e dell’anima.

ore 21,30
musica dal vivo

sabato 4 agosto
ore 10-12.30 
letture per ispirarci...
Esseri relazionali e sentimentali, 
L’origine femminile dell’umanità, 
Prime nella vita comune

nel bosco per rilassarci… 
laboratorio teatrale, passeggiate,
giochi e svago.

ore 17
assemblea coi collettivi
Dipende da noi donne
per espandere
il nostro femminismo radicale

ore 21
spettacolo teatrale e a seguire festa finale

domenica 5 agosto
ore 11
sorellanza elettiva
e comunanze alternative
Coordina Martina Caselli con Claudia Romanini,
Mariana Camps, Sara Andreotti,
Silvia Ghidotti

e ogni giorno

 Stand della Corrente umanista socialista,
de La Comune, di Socialismo libertario (Spagna), 
di Comuna socialista (Argentina),
di Prospettiva Edizioni, dei Collettivi Dipende 
da noi donne (Italia), del Circulo de Amigas 
Feministas (Argentina), del Colectivo Queremos 
la luna (Madrid) 
 Mostra permanente di fotografia e arti visive
 Attività per le più piccole e i più piccoli


