
 

“Le donne che hanno 
cambiato il mondo, 
non hanno mai avuto 
bisogno di ‘mostrare’ 
nulla, se non la loro 
intelligenza” 
Rita Levi Montalcini 
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     Editoriale 
 

ari lettori, 

Questo mese affronteremo un argomento molto 

importante: le donne e la loro forza, la posizione che 
occupano nella società e tutto ciò che nella storia è 

stato necessario affinché ciò potesse accadere. 

Negli ultimi anni la cronaca è stata testimone di tanti 
casi di femminicidio, ma più in generale di abuso e 

violenza sulle donne; questo da un lato ha rivelato 
che c’è ancora tanto da fare prima che la donna possa 

dirsi davvero libera, ma dall’altro ha dato di rimando 

un'immagine debole, fragile e indifesa della donna, e 
ciò non può che rappresentare un passo indietro di 

tanti anni. 

Oggi, purtroppo, sembra di essere tornati al tempo in 
cui la donna era considerata il “sesso debole”. 

Eppure la storia è ricca di esempi che hanno mostrato 
quanta forza e quanto coraggio possa avere una 

donna quando lotta per un obbiettivo importante. 

In ogni campo, in ogni disciplina figure femminili di 
assoluto spessore non solo hanno ottenuto prestigiosi 

risultati nei rispettivi campi, ma lo hanno fatto in 
periodi in cui persino l’accesso all’istruzione o alla 

vita pubblica per le donne era quasi un miraggio. 

Nomi come quello di Emmeline Pankhurst e le sue 
suffragette, Maria Montessori, Marie Curie, Rita 

Levi Montalcini sono quelli di grandi donne che nel 

campo della medicina, della scienza, della vita 
politica e sociale hanno letteralmente cambiato la 

storia e, contemporaneamente, hanno gettato le prime 
basi per il raggiungimento della parità dei diritti tra 

uomo e donna. 

Forse abbiamo dato per scontato diritti che fino a 
poco tempo fa non erano riconosciuti se non agli 

uomini; abbiamo dimenticato le lotte e i valori che ne 

erano alla base e questo ha portato quasi ad un’auto 
commiserazione delle donne di oggi, a molte delle 

quali sembra addirittura che la figura di vittima 
faccia comodo. 

 
La direttrice,  

                                                      Michela Tadolti. 

  

C 

Contatti: giornalino.scuolaipc@gmail.com 
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ITALIAN EVENTS 

 

PBS Bruxelles
’11 ottobre 2017 
l’accademia PBS ha 

avuto l’onore di 

rappresentare  
l’eccellenza della 

formazione scolastica 
all’ambasciata di 

Bruxelles.  
In occasione del mese che 

celebra la giornata 

internazionale contro la 

violenza sulle donne, la 

preside della scuola PBS, 

Anna Del Prete, con 

molta disponibilità, ha 

accettato l’intervista per il giornale 

“Caravaggio magazine” raccontando le 

sue battaglie per la tutela delle donne. 

La dottoressa Del Prete, una donna forte, 

determinata ed ambiziosa, tiene molto alle 

sue allieve ed è orgogliosa di tutti i loro 

traguardi e successi. 

Alla domanda se avesse mai avuto timore 

che i suoi eventi potessero diventare 

manifestazione di mercificazione del 

corpo femminile, risponde, con molta 

sincerità, che, purtroppo, progetti di 

questo tipo si prestano troppo e facilmente 

a vedere la donna solo nella sua fisicità e 

per questo duramente lotta affinché le sue 

allieve siano tutelate da ogni forma di 

mancanza di rispetto, selezionando 

soltanto eventi di spessore culturale e 

istituzionale a cui partecipare. 

Ci racconta, inoltre, che l’evento è stato, 

per la stessa e per le ragazze, molto 

emozionante: sfilare con disinvoltura e 

maestria, grazie all’insegnante di  

 

portamento Paola Marchiori, con abiti 

confezionati dal docente di moda, 

Francesco Capasso e dalle sue allieve, 

truccate ed acconciate dalla docente 

Franca Del Prete e da Jessica Sicari è stato 

un orgoglio per l’intera accademia PBS. Il 

tutto nello scenario fiabesco della 

residenza della ambasciatrice Elena 

Basile, cornice dello sbocciare dell’amore 

tra i regnanti del Belgio. 

 

La direttrice, nel suo ruolo di preside 

dell’accademia, assume per queste ragazze 

anche la veste di mentore nell’indirizzarle, 

aiutarle e guidarle ad un futuro lavorativo 

che sia degno delle loro ambizioni, 

insegnando loro anche una sana 

competitività. 

Ringraziamo la dottoressa Anna Del Prete 

per il suo essere protagonista nelle 

innumerevoli battaglie contro la 

mercificazione del corpo femminile. 

 

A cura di Giorgia Semonella

L 
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STOP! 

Alla violenza sulle donne. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

l fenomeno che riguarda la violenza 

sulle donne resta di enormi 
proporzioni ed i numeri parlano 

chiaro: quasi 7 milioni di donne hanno 

subito qualche forma di abuso nel corso 
della loro vita. 

Dalle violenze domestiche allo stalking, 
dallo stupro all’insulto verbale. 

Le violenze ed i femminicidi colpiscono 

anche le giovanissime, come dimostrano 
gli ultimi eclatanti casi di cronaca: 

quello di Noemi Durini, la sedicenne 

uccisa il 3 settembre dal suo fidanzato di 
17 anni e l’agghiacciante vendetta di 

Nicolina Pacini, la quindicenne uccisa 
dall’ex compagno della madre Donatella. 

Nel 2013 è stata emanata la legge n°77 

che ha come obbiettivi quello di 
prevenire la violenza di genere, punire in 

modo certo il colpevole e proteggere la 
vittima.  

Tra gli obbiettivi che la legge si pone  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
ricordiamo quello di intervenire prima 

che il reato sia commesso, punire il 

colpevole e agire affinchè non si arrivi 
all’omicidio. 

Alcuni fattori di rischio che possono 

contribuire a rendere un uomo violento 
possono essere il basso livello di 

istruzione, la mancata educazione, la 
mancanza di dialogo in una coppia, 

l’abuso di alcool ma anche l’aver subito 

o assistito a violenze. 
La violenza sulle donne è diffusissima in 

tutto il mondo ed è anche, purtroppo, il 

risultato della passività delle donne. 
Quello che molte dovrebbero imparare a 

fare è stimare se stesse, riconoscere i 
propri diritti e, quindi, reagire.  
       
 

 

 

 

A cura di Simona Penza 

I 

ITALIAN NEWS 
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Harvey Weinstein:  
carnefice o vittima del sistema? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alito alla ribalta per aver prodotto 

numerosi film indipendenti e di 

successo, uno fra tutti “Billy Elliot”, 
numerose volte nominato agli Oscar e 

finalmente vinto con “Shakespeare in 

love”. Oggi si trova sulle pagine di tutte 
le maggiori testate e sotto i riflettori di 

telecamere non per promuovere 
l’ennesimo film ma per le agghiaccianti 

storie di abusi sessuali che lo vedono 

protagonista.  
È salito ad oltre 80 il numero delle 

donne tra cui modelle attrici ed ex 

dipendenti, che solo ora, dopo anni, 
hanno deciso di denunciare gli abusi. 

Ma perché le denunce di queste donne 
sono avvenute solo adesso? 

Cosa c’è dietro a questa storia? 

Riscatto femminile o bramasia di denaro 
e pubblicità? 

Dopo anni di vociferio, l’inchiesta del 
New York Times, nell’ottobre del 2017,  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
mette nero su bianco la questione del 

produttore 65enne. 

Dopo le interviste alle presunte donne 
abusate da Weinstein, molte altre donne 

tra cui l’italiana Asia Argento, hanno 

avuto il coraggio di denunciare il 
produttore. 

Weinstein ha dato le dimissioni dal 
consiglio di amministrazione della 

società di produzione “Weinstein 

Company”, fondata insieme al fratello 
Bob 2005. Inoltre sono state avviate 

indagini sul suo conto in diversi paesi e 

la associazione degli Oscar sabato scorso 
lo ha espulso. 

Le denunce a suo carico sono: stupro, 
minacce verbali, violenze e abusi 

sessuali. 

Weinstein oggi è in Svizzera, in attesa di 
processo.

 

 

A cura di Eliana Parravicini, Chiara Broggi  

S 

AROUND THE WORLD 
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La follia di Kim... non si 

arresta solo alla politica 

militare: cosa sono le “truppe del 

piacere”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

l concetto di sesso debole è ancora 
attuale in Corea del Nord. La tortura 

e gli abusi sulle donne sono all’ordine 
del giorno, e le autorità non intendono 

interrompere queste atrocità. Kim Jong-

un è un forte sostenitore della divisione 
tra uomo-donna. Secondo le sue 

ideologie, violentare il sesso femminile, 

bruciare i corpi di donne gravide ed 
uccidere i bambini concerti in rapporti 

extra-coniugali é semplice prassi per il 
dittatore maschilista nord-coreano. 

Inoltre, secondo antiche tradizioni nel 

paese, i presidenti sono tenuti ad 
“ordinare truppe del piacere” composte 

da bellissime ragazze tra i 12 e i 14 anni, 

reclutate da ufficiali fedelissimi al 
presidente, le stesse giovani devono 

essere pronte a servirlo su qualsiasi 

richieste ed in qualsiasi momento. Kim 
Jong-un, grande sostenitore di questa 

tradizione, ha disposto alcune stanze 
della propria dimora per poter usare le 

giovani come giocattoli sessuali. All’età 

di 20 anni le donne del presidente, sono 
considerate inutili e vendute come spose 

agli ufficiali dell’esercito. Se 

quest’ultime osano ribellarsi a tutto ciò 
vengono sotto poste a nuove torture fino 

alla morte. 
Negli ultimi mesi la tensione tra Stati 

Uniti e Corea del Nord è salita 

notevolmente, tanto da a arrivare a 
continue dichiarazioni di guerra.   

  

A cura Eliana Parravicini, Guglielmo Pio 
Lucarelli, Chiara Broggi

I 

AROUND THE WORLD 
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EICMA: Donne e 

motori 
 

 
 

 

 

 

 i è appena conclusa la 75° edizione 
di “EICMA” (Esposizione 

Internazionale di Ciclo Motociclo e 
Accessori) in programma dal 7 al 12 

Novembre 2017, ma aperta al pubblico 

solo dal giorno 9 al giorno 12. Si è 
tenuta, come ogni anno, nei padiglioni di 

Rho Fiera a Milano. Qui le principali 

case motociclistiche si ritrovano per 
presentare al pubblico le nuove arrivate 

sul mercato.  
Come di consueto, l'esposizione è stata 

ricca di eventi, attività, performance e 

partecipazioni di campioni mondiali 
delle varie competizioni motociclistiche, 

che coinvolgono i visitatori appassionati  
delle due ruote in gare e spettacoli 

dilettantistici. 

 

 

L’interesse del pubblico è di tutte le età 

dai più piccoli ai più grandi, le case di 

produzione dei motocicli vanno dalle più 

famose: Suzuki , Kawasaki, Honda , 

Ktm, Ducati ecc.  a quelle meno 

conosciute. Si sono presentati nuovi 

modelli come 125 4t Suzuki valenti, 

Aerox 50cc ecc. ma la vera star del 

salone è stata la Panigale V4 Speciale, la 

prima Ducati prodotta in serie ed 

equipaggiata con motore quattro cilindri 

derivato dal desmosedici della MotoGP 

di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. 

Purtroppo ciò che ha negativamente 

colpito la maggior parte dei visitatori è 

stato l’uso inadeguato della figura 

femminile. In particolare, quest’anno, 

l’esposizione pullulava di modelle dalle 

curve vertiginose e dagli abiti succinti, 

tutte in sella ai motori che l'evento 

S 
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espone, quasi a voler sottolineare che la 

vera attrazione fosse la donna, piuttosto 

che la moto. 

 
Ma è davvero questo che le case 

motociclistiche auspicavano? 

Dopo aver indossato le vesti di visitatori 
della fiera e aver capito quale impatto 

economico-sociale a livello 
internazionale ha come manifestazione, e 

dopo essere stati colpiti dall’importanza 

e dalla bellezza dei progetti esposti, 
abbiamo intervistato alcune ragazze 

immagine per comprendere se la 

strategia di marketing pubblicitario 
adottata dalle case motociclistiche fosse 

da loro condivisa. 
Ovviamente i pareri sono stati 

contrastanti. Alcune ragazze asseriscono 

che essendo il corpo femminile da 
sempre oggetto di osservazione, tant’ è 

che i più famosi scultori e pittori della 

storia dipingevano lo stesso nelle sue 
nudità; ad oggi l’uso pubblicitario di 

questo non è assolutamente da vedere in 
modo negativo come sua mercificazione.  

 

 
 

 
 

 

 

Non è da sottovalutare, infatti, 
l’iniziativa di alcuni brand, uno fra tanti 

BMW, che quest’anno ha deciso di 

utilizzare anche figure maschili, 
all’interno della sua equipe, come volti 

pubblicitari.   

Viceversa c’è chi ritiene che tale 
strategia abbia offuscato il vero fine 

della manifestazione.  
Al di là di ogni discussione sul punto, 

come ogni anno questa fiera ha suscitato 

molte attenzioni positive essendo da 
sempre paniere di emozionanti novità. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura di Michela Tadolti, Eleonora Fossati, Matteo Panizza 
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 IL BASKET       

FEMMINILE 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

l basket femminile, da sempre 
sottovalutato e poco seguito dagli 

appassionati del basket maschile. 

Questi vedono nelle giocatrici debolezza 
e incapacità di gioco. 

Chi, quest’ estate, ha avuto modo di 

seguire la nazionale femminile negli 
europei 2017 ha potuto ammirare una 

squadra forte, giovane ma soprattutto più 
compatta e affiatata rispetto alla 

nazionale maschile. Le ragazze sono 

compagne in campo e amiche fuori, 
questo è la chiave per essere una vera 

squadra. Cecilia Zandalasini, ala della 
nazionale italiana di basket e giocatrice 

nella NBA femminile, a soli 21 anni è 

riuscita ad emergere per le sue capacità 

di gioco e per le sue doti di motivatrice 
dell’intera squadra. Cecilia, nonostante 

gli impegni agonistici dettati dalla sua 

fiorente carriera, ha continuato gli studi 
riuscendo a conseguire il diploma con 

successo.  

Quanti giocatori possono vantare la 
stessa caparbietà? 

La determinazione di questa giocatrice 
dovrebbe essere esempio e non scherno 

per tutti i giovani atleti. 

Tutto ciò dimostra che, anche nel mondo 
dello sport, le donne non sono meno forti 

degli uomini. Le categorie di basket 
maschile e femminile dovrebbero essere 

pubblicizzate allo stesso modo, 

purtroppo non è ancora così.
 

I 
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 IL MURO dell’omertà 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
critto e cantato da Tracy Chapman, 

cantautrice afroamericana, nata a 
Cleveland (Ohio) il 30 marzo 1964. 

Chapman rivoluziona la scena folk-rock 
negli anni '80 dando origine ad un 

connubio tra blues e gospel, affrontando 

anche temi sociali. Divenne 
portabandiera di tutti gli artisti 

socialmente impegnati, tanto da cantare 

al Tour Human Rights di Amnesty 
International e al Nelson Mandela 

Freedomfest, tra il 1988 e il 1989. 
Nel 1988 pubblica il suo omonimo 

primo album dov'è contenuto il brano 

“Behind the wall”. 
Inciso a cappella, racconta dell’ennesima 

violenza ai danni di una donna. Canta le 
urla di dolore provenire da un 

appartamento. Racconta di poliziotti, di 

sirene, di auto d’ordinanza e di 
ambulanze. La donna, testimone dello 

spaventoso scenario che può soltanto 

udire tra le mura del suo appartamento, 

trascorre notti insonni pregando che 
quelle urla, quelle lacrime, quel 

trambusto e quel caos provocato dai 
suoni delle sirene siano soltanto frutto 

della sua immaginazione e resta lì,  

immobile a non riuscire a fare nulla. 
Canta dei sentimenti contrastanti della 

donna: chiedere aiuto per la sua vicina 

oppure continuare a sperare che sia 
soltanto immaginazione? 

Il modo in cui Chapman interpreta 
questa canzone suscita particolari 

emozioni. Riesce a trasmettere tutta 

l’angoscia che vicende di questo tipo 
possono arrecare. È come se si stesse lì, 

è come se ci si immedesimasse nella 
vicina: adesso si sentono le urla, si sente 

tutto il dolore; eppure non si fa nulla, 

eppure si lascia che quella violenza duri 
per mesi. 

 

 

A cura di Martina La Foresta 

S 
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Tutte  le sfaccettature 

della donna: dagli anni 50’ 

ad oggi 
nni ’50, parole d’ordine: pin-up e 
bon-ton. Due stili contrapposti 

ma entrambi in voga durante quegli 
anni. 

Il primo rappresenta una donna 

appariscente, sfacciata, che mostra le 
sue curve con gonne e pantaloncini 

che evidenziano il punto vita e la sua 

sensualità con l’uso di eye-liner e 
rossetto rosso per un make-up 

accattivante. 
Il secondo stile è più adatto alle donne 

eleganti e sobrie. Elementi fondamentali: 

gonne a ruota, camicette e foulard al 
collo. 

Successivamente abbiamo la svolta degli 
anni ’60, in cui i giovani dettano il 

proprio stile. 

Un’icona assoluta di questi anni è 
Twiggy, con il suo stile fanciullesco 

definito da capelli corti, make-up con 

occhi da bambola, minigonne e vestiti a 
stampe colorate e geometriche senza 

punto vita.  

 

All’inizio degli anni ’70 la moda cambia 
completamente e nascono i conosciuti 

“figli dei fiori”.  

Tutto si concentra sulle camicie a fiori, 
vestiti con frange e jeans a zampa 

d’elefante. 
Verso la fine degli anni ’70 abbiamo, 

però, una svolta musicale che porta 

anche ad un cambiamento nel mondo 
della moda: la disco music. Camicie in 

lurex, lustrini e abiti con spacchi 

vertiginosi sono solo alcune delle 
principali tendenze appariscenti di quel 

periodo. 
Arriviamo agli stravaganti anni ’80 dove 

A 
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l’unica cosa che conta sono solo i colori 

accesi e il lusso eccessivo. 
La donna acquista indipendenza e prende 

il suo posto nel mondo del lavoro al 

fianco dell’uomo, nasce così il look della 
donna in carriera caratterizzato da 

tailleur e gonne al ginocchio. 

Di sera la donna in carriera si trasforma 
in un’esplosione di colori: leggins, 

camicie e magliette oversize, giacche 
con spalline. 

Il make-up non è da meno con colori 

accesi sia sugli occhi che sulle labbra, 
abbinato ad acconciature cotonate e 

accessori eccentrici. 

 
Durante gli anni ’90 a dettare lo stile 

erano le Top Model. Le più famose 
erano Naomi Campbell, Claudia Schiffer 

e Linda Evangelista. Queste icone 

prediligevano uno stile elegante, da star, 
con un make-up leggero sugli occhi e 

labbra rosse.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Dal 2000 ad oggi non c’è più un solo 

stile in voga ma ognuno può scegliere 
quale lo rappresenta maggiormente e 

indossare ciò che più fa sentire a proprio 
agio.  

Tra le tendenze principali dell’inverno 

2017/2018 troviamo cappotti e blazer 
rossi, pantaloni oversize colorati, abiti 

vedo- non vedo con pizzo e tulle e per 
finire  bellissimi stivaletti con tacco 

basso in tutti i colori e 

tessuti. 
 

 

 

 

 

 

 

Un altro stile in voga durante quel 
periodo era quello “grunge”, 

caratterizzato da jeans strappati, maglioni 

sformati e anfibi. 

                                                                                                   A cura di Denise Nicolosi 
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MEMORIE 

di una 

Geisha

“Una storia come la mia non andrebbe mai raccontata, perché il mio mondo è tanto 

proibito quanto fragile, senza i suoi misteri non può sopravvivere. Di certo non ero nata 

per una vita da geisha, come molte cose nella mia strana vita ci fui trasportata dalla 
corrente.”“Memorie di una Geisha” è una pellicola del 2005 diretta da Rob Marshall, 

basata sull'omonimo romanzo di Arthur Golden e prodotta da Steven Spielberg.La scena 
iniziale descrive il rapimento di due bambine di un villaggio di pescatori, le quali, vendute 

nel quartiere delle geishe in diversi “okiya”, verranno separate e per la prima volta si 

ritroveranno completamente da sole.La più piccola di loro, Chiyo, sarà la vera 
protagonista di questa storia, che subirà le angherie della perfida Hatsumomo e dovrà 

imparare a vivere in un mondo del tutto diverso rispetto al suo. Chiyo diventerà 

un'incantevole e leggendaria geisha: abile nel canto, nella danza, nei rituali e donna di 
grandissima cultura, riuscendo a intrattenere le persone più importanti della società. Finirà 

per innamorarsi di un uomo affascinante, ma che non potrà mai avere. Proprio quando 
sembra di aver raggiunto la sua felicità, tutto le verrà portato via con l'inizio della guerra, 

negli anni ‘30, con lo scomparire delle sue tradizioni e facendo luce a un mondo 

occidentale, essendo costretta a partire lontano.Ritornerà  anni dopo più forte e brillante di 
prima. Per diventare Geisha bisogna sostenere costi piuttosto elevati, in quanto 

l’apprendistato da seguire con le rigide regole da imparare è piuttosto lungo. Si impone 

anche di non poter indossare lo stesso kimono per più di due volte con lo stesso cliente. 
Questa veste, indumento fondamentale nella vita di una Geisha, è di tessuto pregiatissimo, 

pertanto comporta una spesa importante.Per questi motivi la compagnia delle Geishe oggi 
è diventata molto costosa e, nonostante le loro affascinanti e tradizionali arti siano ancora 

ammaliatrici per molti, stanno cadendo in disuso. 

A cura di Vania Pencheva 
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La sposa 

bambina  

di Khadija Al-Salami 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

i chiamo Nojoud, ho 10 anni e 
voglio il divorzio.  

Khadija riassume il dramma delle spose 

bambine nella sua prima pellicola del  
2014. 

Nojoud fu data in matrimonio ad un 
uomo per risolvere una disputa familiare. 

Una storia vera questa, che oltretutto non 

è un caso isolato; infatti tra il 2000 ed il 
2015, si sono registrati moltissimi casi di 

matrimoni di minori. Questo avviene in 

quanto non vi è esplicito nelle leggi di 
25 Stati, il limite di età per le nozze.  

Il supplizio che le giovani spose sono 
costrette a subire, viene usualmente 

escogitato da ricchi signori, di solito di 

veneranda età, che approfittano dei 
problemi economici delle famiglie delle 

vittime.  

Nel film, l'abuso è dettato dalla volontà 
della famiglia di Nojoud, di difenderne 

l'onore per porre rimedio allo stupro 

avvenuto ai danni della sorella maggiore. 
Niente sentimenti, libertà nè amore. Non 

è questa una violazione dei loro diritti 
umani?  

Lo è! E questo comporta la limitazione 

dell'istruzione che le giovani vittime 
dovrebbero ricevere; danni alla loro 

salute e disagi mentali con disturbi della 

personalità. 
È importante, quindi, pubblicizzare 

testimonianze come il film “la sposa 
bambina”, tratto da una delle tante storie 

vere, per educare e ricordare alle 

famiglie che sposarsi è una scelta 
personale di consapevolezza e maturità. 

 

 A cura di Dalila Lacchei  
  

M 
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Orange in 

the New 

Black 

 
a serie TV "Orange is the new Black" 

descrive in maniera realistica ciò che 

accade all’ interno delle carceri 

femminili americane. “Arancione è il nuovo 

Nero”: nel guardaroba di ogni donna non 
può mancare un capo nero ma da oggi sono 

in cella, la mia cabina armadio è lo spazio 

tra il materasso ed il cuscino, non c’è posto 

per i miei abiti e l’unica cosa che indosso è 

la divisa arancione. È diventata anche mia, è 

diventata il mio colore.  

La serie è stata ideata da Jenji Kohaen, 
prodotta negli Stati uniti e trasmessa da 

Netflix nel 2013. È classificata nel genere 

commedia-drammatica ed è attualmente 

composta da 65 episodi da 5 stagioni. Un 

dettaglio che avvicina maggiormente questa 

serie TV a contesti reali è la presenza nella 

sigla dei volti di donne che sono state 

realmente detenute. La serie è ispirata ad 
una storia vera sulle memorie  

di Piper Kerman, nel libro "Orange is the 

new Black: my year in a women's prison". 

Ci sono alcuni 

accadimenti che 

ritroviamo anche nel 

libro, ed anche il nome 

della protagonista è il 

medesimo. 
La trama riassume la storia di Piper 

Chapman, proveniente dal Connecticut e 

residente a New York, che viene  

condannata a scontare 15 mesi di detenzione 

al Litchfield, un carcere femminile gestito 

dal Dipartimento Federale di correzione, per 

aver dieci anni prima trasportato una valigia 

piena di soldi di provenienza illecita per 
conto di Alex Vause, una trafficante 

internazionale di droga della quale era 

amante. Prima della condanna, Piper 

conduceva una vita rispettosa nell'alta 

borghesia newyorkese. Dietro le sbarre si 

ritrova a convivere con detenute toste e 

pericolose. 
Le tematiche affrontate nella serie TV sono: 

- la diversità: nel carcere le donne sono di 

tutte le età, hanno varie etnie e diversi 

orientamenti sessuali;  

-l'empatia: si entra in sintonia con i 

personaggi più variegati possibili, 

rendendola una serie piena di sorprese 

emotive, senza banalizzare niente e 
disumanizzare nessuno; 

- la critica al capitalismo: durante la terza 

stagione Litchfield viene acquistato da una 

società privata e le detenute iniziano a 

rivendicare la propria identità perché 

vengono private dei loro ruoli; 

- l'isolamento come misura preventiva: dove 

dietro si nasconde il desiderio di liberarsi di 
qualcuno convincendolo che lo si sta 

facendo per il suo bene; 

- il razzismo. 

Finora Netflix ha prolungato il contratto 

fino al 2019 ed è confermata l'uscita della 

sesta stagione prevista per l'8 Giugno 2018. 

Quali sorprese ci riserverà ancora? 
 

A cura di Vanessa Veneziano, Giada Di 
Tria 

 

L 
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Ci vogliono le palle per 

essere DONNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i vogliono le palle per essere 

una donna” di Caitlin Moran è 
un libro scritto da una 

femminista che, attraverso degli 
aneddoti sulla sua vita, prova a 

rispondere alla fatidica domanda: 

come si fa a diventare una donna? 
Nel corso del libro la Moran affronta 

diversi argomenti, dai più banali come 

“Mi vesto alla moda!” ai più importanti 
come “Aborto!” in modo molto semplice 

e divertente, perché come dice lei stessa, 
la soluzione universale a qualsiasi 

problema è ridere a crepapelle. 

Caitlin Moran, primogenita di otto figli, 
è nata nel 1975 a Brighton, ed è cresciuta 

a Wolverhampton, in Inghilterra. Ha 
scritto il suo primo libro a quindici anni, 

a sedici scriveva per il “Melody Marker” 

e a diciassette ha cominciato a lavorare 

per il “Times”. Durante la sua vita 

professionale ha ricevuto molti premi, 
come l’Interviewer of the Year.  

Caitlin Moran racconta situazioni di cui 
sono protagoniste le ragazze di oggi. Si 

fa portavoce delle loro timidezze 

racchiudendole nella descrizione delle 
pagine del libro “Ci vogliono le palle per 

essere una donna”, perfetto per entrare 

nel mondo degli scritti a tema 
femminista, senza trovarsi davanti al 

“classico” in chiave giornalistica. Il 
linguaggio della Moran è molto semplice 

e diretto. Per concludere, è una lettura 

perfetta per imparare qualcosa in più sul 
mondo femminista, partendo dalla vita di 

una ragazzina un po’ in carne che con gli 
anni è stata in grado di diventare una 

donna e di creare qualcosa di stupendo. 

    A cura di Elisa Meazza 

“C 
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Mary 
Wollstoncraft 
Godwin 

 

 tempo di compiere una 

rivoluzione nei modi di 

esistere della donna è tempo 
di restituire loro la dignità perduta 

e fare in modo che esse, come 

parte della specie umana si 
adoperino, riformando se stesse 

per riformare il mondo" 
Mary Wollstonecraft Godwin, 

scrittrice britannica, considerata 

fondatrice del femminismo 
liberale, si fece strada nelle scure 

società inglesi per rivendicare 
l’uguaglianza dei diritti che al 

giorno d'oggi sembrerebbero 

scomparse.  
Nata in una famiglia condizionata 

dalla povertà, nel piccolo quartiere 

di Walworth, la giovane Mary 
Wollstonecraft si dedicò ad una 

vita di studi individuali rendendosi 
così indipendente dalla famiglia, 

verso la quale nutrì un senso di 

disprezzo. Fu durante il periodo 
dell'adolescenza che comprese meglio 

gli aspetti della società in cui viveva, un 

luogo avido, senza pudore e soprattutto 
irrispettoso nei confronti delle donne, 

come viene puntualmente definito nella 
sua biografia. E fu proprio questo  

disprezzo ad accendere una fiamma 

ardente dentro di lei.  
La giovane donna maturò un pensiero 

liberalista, per il quale si scontrò con le 
grandi menti di quell'epoca che  

 

 

 

 
 

 

 
 

soffocarono immediatamente il suo 
pensiero, considerandolo insensato.  

Non dandosi per vinta continuò la sua 

campagna spronando le donne ad una 
rivoluzione per far rivalere I propri diritti 

umani nella società, colse questa 
occasione per pubblicare la sua più 

celebre opera letteraria intitolata "a 

vindication of the right woman" con la 
quale denunciò l'educazione inadeguata 

che la società riservava alle 

donne, rendendole incapaci di affrontare 
i problemi della vita, emarginandole in 

un ruolo "ridicolo e dannoso". Questo 
libro segnò il distacco del rapporto tra 

donna e società, che fu preso come 

modello da tutte le nazioni del mondo e 
portò alla liberazione delle donne. In 

seguito pubblicato anche sui giornali 

internazionali, segnò la nascita da una 
nuova società.  

 

 

 

 

 

A cura di Marco Carugo 

"È 


