
8 MARZO 2020
Festa della donna

Cimitero Monumentale del Verano

Storie di donne tra impegno, 
passione, libertà.

~
Lettere da Sibilla Aleramo

www.cimitericapitolini.it
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• La partecipazione alle 2 iniziative è gratuita
• Il Punto di incontro è presso l’Ingresso Monumentale del Cimitero, in Piazzale del Verano, 1
   Presentarsi 15 minuti prima dell’inizio dell’iniziativa per le operazioni di registrazione.
• è obbligatoria la prenotazione, specificando l’iniziativa alla quale si intende partecipare. 
   È possibile prenotarsi entro le ore 13.00 del giorno precedente all’evento. Fino ad esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni: Segreteria organizzativa 
- Tel. 328 7561996 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-18.00, sabato 9.00-13.00. Esclusi i festivi.
- Email: cultura.cimitericapitolini@amaroma.it 

Scopri di più su www.cimitericapitolini.it nella sezione “Eventi e Cultura”

Info e prenotazioni

Dedicato al ricordo di donne la cui esistenza è stata segnata da scelte radicali e di emancipazione, 
oltre le convenzioni, proponendo nuovi modelli di identità femminile.

ORE 10.00
Una passeggiata tra i ricordi: Storie di donne tra impegno, passione, libertà. 

Dalle molteplici “storie al femminile” narrate nelle Passeggiate tra i ricordi al Verano, la passeggiata 

proposta per celebrare la Festa della Donna offre una narrazione delle biografie di quelle donne che 

sono state capaci di far sentire le proprie voci, affermare le proprie identità, le proprie passioni, i 

propri saperi, in epoche e contesti insensibili al valore della loro testimonianza. Donne “uniche” per 

eroismo, quali Giuditta Tavani Arquati, Rosalia Montmasson; per impegno civile e sociale, come Sara 

Nathan, Maria Montessori, Camilla Ravera, Nilde Jotti; per lascito culturale, come Grazia Deledda, 

Natalia Levi Ginzburg e Sibilla Aleramo.

ORE 12.30

Sala Mater Admirabilis: Lettere da Sibilla Aleramo. Polvere che sfida l’avvenire.

Reading a cura di Sabina Barzilai *

«Un cumulo polveroso che vorrebbe sfidare l’avvenire»: così Marta Felicina Faccio, in arte Sibilla 

Aleramo, definisce le sue carte, da cui traspaiono in filigrana la vita, l’arte e i sentimenti di una donna 

capace di rompere qualsiasi convenzione per la libertà e l’affermazione dell’identità femminile. 

Emblema di un’emancipazione al di là di facili categorie morali. Nel Reading a voce singola di una 

selezione epistolare e di alcune poesie, si potranno riascoltare anche brani del carteggio con il poeta 

Dino Campana, che testimoniano un amore travolgente e sofferto, un’affinità elettiva sentimentale e 

artistica. 

*Sabina Barzilai, attrice diplomata alla Scuola di Gigi Proietti, è Direttrice della Sala Teatro Vittoria del   

Comune di Marino in provincia di Roma.


