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Il voto alle donne in Italia nel '46 potrebbe esse-

re definito “La rivoluzione della parità”. An-

che se raggiunto dopo diversi paesi europei, ha 

influito significativamente nella scrittura della 

nostra carta costituzionale e nella affermazio-

ne dei diritti delle donne. Il voto delle donne ha 

aperto il contrastato cammino delle successive 

conquiste che sono state raggiunte anche in an-

ni recenti e che sono ancora da raggiungere. 

Per raccontare questa storia di democrazia e 

riflettere sul controverso e difficile rapporto fra 

donne e politica fra personale e politico, lo spet-

tacolo segue il filo dei ricordi di una donna bat-

tezzata con il nome Italia e della sorella Mar-

gherita. Dal fascismo ai giorni nostri, si delinea 

la storia dell’Italia secondo la particolare visio-

ne di una donna del popolo che insieme alla 

sorella è andata dal Friuli proprio negli anni 

della guerra a lavorare a Milano come camerie-

ra. Si susseguono nei ricordi e rivivono sulla sce-

na fatti e vicende che coinvolgono le due giova-

ni ragazze friulane fra Milano, dove hanno mo-

do di venire a contatto con i gruppi di difesa 

delle donne, il lago di Iseo ed il Friuli durante 

l’occupazione dei tedeschi e la resistenza. Il 

voto conclude i ricordi di questo passato epico e 

segna la svolta. Dopo, il mondo è cambiato.   

Con Bruna Braidotti, Bianca Manzari 
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Carissime/mi, l’Usr con il Co-

ordinamento Donne e la Fnp 

Regionale, con il suo Coordi-

namento Donne, ha il piace-

re di invitarti allo spettacolo 

teatrale “ITALIA”, con la 

Compagnia di Arti&Mestieri 

di Pordenone. 

Quest’anno per riflettere sul 

tema delle donne abbiamo 

scelto una piece teatrale dal 

sapore storico eppure di una 

grandissima attualità. Il rac-

conto—bellissimo esempio di 

teatro civile—è la storia di u-

na madre e di una figlia e di 

un vibrante passaggio di ri-

cordi e testimonianze dall’u-

na all’altra.  Quelle memorie 

e quei ricordi che danno un 

senso ancor più profondo al-

l’oggi e al percorso individua-

le e collettivo di tutti noi. 

Iris Morassi—Segretaria Usr 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

    

    

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

Saluti: 

Renata Della Ricca 

Coordinamento Donne Cisl Fvg 

Linda Di Giusto 

Coordinamento Donne Fnp  

Iris Morassi 

Segretaria Cisl Friuli-VG 

Marisa Susanna 

Segretaria Fnp Cisl Fvg 

 

    

SPETTACOLOSPETTACOLOSPETTACOLOSPETTACOLO    

    
www.compagniadiartiemestieri.it 


