
Scrittrici ritrovate

Relatori:  Antonia  Arslan,  già  professore  di  letteratura  italiana  moderna  e  contemporanea

all'Università  di   Padova;  Maria  Muscariello,  professore  di  letteratura  italiana  contemporanea

all'Università  Federico  II  di  Napoli;  Ida  Poletto,  presidente  di  Abanospa  Thermal5Colours  e

consigliere  del  Consorzio  Terme Euganee;  altre due relatrici  scelte dall'associazione Talenti  di

donna tra giornaliste e docenti universitarie.

Descrizione: l’associazione Talenti di donna è una libera associazione apartitica e apolitica, senza

scopo di lucro, che svolge attività di valorizzazione del genere femminile e della parità di genere

anche attraverso la scoperta, la riscoperta e la valorizzazione dei talenti femminili in tutti gli ambiti,

tra i quali quelli culturale e letterario. L'associazione promuove da alcuni anni il progetto Scrittrici

ritrovate  con  la  finalità  di  far  conoscere  la  “galassia  sommersa”  di  romanziere,  saggiste  o

giornaliste che, pur avendo scritto molto e bene, dopo la loro morte sono state presto dimenticate.

Il  progetto  offre  a  questo  straordinario  universo  femminile  l’opportunità  di  essere  conosciuto

attraverso la ripubblicazione di testi diventati introvabili, con percorsi di buona lettura ma anche

con  eventi  specifici  di  presentazione  e  discussione  come quelli  che  propongono  agli  studenti

padovani.

Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova.

Obiettivi generali:

• facilitare  la  consapevolezza  del  proprio  valore  individuale  e  della  specificità  della

soggettività e del sentire femminili anche grazie e attraverso la scrittura, per sé o per gli

altri, che molte donne hanno praticato e praticano; 

• narrazione dei percorsi di ricerca di consapevolezza e di autonomia che hanno spinto le

donne a uscire dai destini tradizionali per affrontare il mondo sulle proprie gambe e con le

proprie forze, tenendo insieme i tanti ruoli che da sempre sono loro affidati;

• promuovere la consapevolezza del valore etico e culturale del lavoro intellettuale femminile.

Durata: il progetto prevede al momento almeno 5 lezioni frontali, tenute ciascuna da una diversa

relatrice. La durata sarà per ciascun incontro di circa un'ora. 

• I incontro: Matilde Serao - “Il ventre di Napoli” (1884): l'inchiesta giornalistica, effettuata

all'indomani del colera del 1884, diventa un'esplorazione antropologica che getta sinistri

fasci di luce sullo stato di miseria e di abbandono in cui ristagnano i quartieri della città

destinati allo sventramento urbanistico. La sua denuncia resta, a un secolo di distanza, di



straordinaria attualità.

Note: il programma aggiornato è in fase di definizione e sarà disponibile online.

Spazio: lo spazio ideale è l’aula magna.

Modalità: lezioni frontali.

Materiale: potranno essere forniti testi.


