
      

     

           
                                   DONNE INQUIETE 2019 
 
 
                      Nuova Edizione Settembre 2019 

            CHI SONO IO – CRONACA DELLE INVISIBILI. 

                      Dal 6 al 9 e dal 23 al 26 settembre  

 

In un periodo storico che è sempre più caratterizzato da un appiattimento 

intellettuale e culturale e da una profonda mancanza di rispetto per la diversità 
umana in tutte le sue forme, ci siamo prefissi, per il 2019, un compito 

abbastanza spinoso e controcorrente. In ogni edizione, come da consueta 
linea progettuale, Donne Inquiete offre dei riferimenti all’opera artistica e 

scientifica delle donne del passato e del presente, raccontando attraverso 
conferenze, mostre e micro-eventi interdisciplinari le vicende delle donne con 
l’obiettivo di approfondire le condizioni e le modalità in cui hanno affrontato 

un certo stato di oscuramento, delle repressioni, delle segregazioni affinché, 
volutamente da parte altrui, sono diventate “invisibili” come accade tuttora, 

denunciate, arrestate, imprigionate, esiliate, talora violentate, e uccise.  Si tratta 
di numerose artiste, poetesse e compositrici accanto a una quantità infinità di  
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donne intelligenti e creative che per queste qualità non gradite sono 

scomparse in tempi non tanto lontani - in luoghi di correzione 
comportamentale, in manicomi e persino in carceri: donne colte, aristocratiche 

o operaie, editrici, poetesse, studiose, giornaliste, artiste e scrittrici che hanno 
osato di pensare, di esprimere la loro opinione, essere creative, seguire 

obiettivi ambiziosi, svolgere delle ricerche importanti. 

Il 2019 ci riconduce alla memoria di alcune donne coraggiose, attiviste, 
pensatrici rivoluzionarie militanti che si sono sempre schierate dalla parte dei 

più deboli, svelando anche l’identica oppressione di fascismo, nazismo e 
comunismo.  

Per questa ragione il programma di Donne Inquiete che quest’anno si articola 
in due periodi diversi, si ricollega, nella sua prima tappa dal 6 al 9 settembre, 
con la memoria di alcune donne che sono diventate icone in settori autorevoli 

del sapere, della politica, dell’attivismo. Torniamo nel mese di gennaio 1919 
quando Rosa Luxemburg, economista, politica e filosofa di origini polacche, ha 

pagato per le sue idee prima con una serie di reclusioni, poi con la vita, 
essendo stata atrocemente assassinata.  

 
Una sua coetanea è Elizabeth Cochran alias Nellie Bly, la prima giornalista 
investigativa degli Stati Uniti che ha avuto il coraggio di accettare una proposta 

molto particolare per conto del suo giornale: documentare le condizioni delle 
donne nell’ ospedale psichiatrico femminile di Blackwell’s Island. Cochran si è 

fatta rinchiudere in manicomio fingendosi pazza per scrivere successivamente 
un aericolo aperto sulle sue esperienze personali e le violenze psicologiche e  



 

fisiche subite.  L’inchiesta, pubblicata poi con il titolo Dieci giorni in manicomio, 

aveva suscitato talmente tanto scalpore da determinare una riforma degli 
istituti psichiatrici nello stato di New York.. 

Non per la prima volta ma per la sua formazione culturale, l’artista napoletana 
Gloria Pastore, ha tradotto questi avvenimenti storici in un progetto espositivo 

di grande impegno, curato da Beth Vermeer, che vuole fare tornare in vita 
tutte quelle donne combattive e i loro tentativi di difendere la libertà di 
opinione e di espressione. La mostra chiamata “Chi sono io?” è dominata da 

un’installazione monumentale site-specific e una serie di disegni in tecnica 
mista che uniscono l’atmosfera della sofferenza con la poetica innata della 

Pastore: un appello emozionante che riuscirà indubbiamente a catturare 
l’attenzione e l’empatia del pubblico.  

Oltre l’arte contemporanea l’edizione del 2019 offre un grande spazio creativo 

alla letteratura e alla poesia. In primo piano vite e opere di scrittrici e poetesse 
come Sibilla Aleramo, Alda Merini, Antonia Pozzi, Sylvia Plath, Alejandra 

Pizarnik, Marina Cvetaieva, destini raccontati dalle autrici Gabriella Musetti, 
Marisa Tumicelli, Emanuela Carniti, Martina Mey, Laura Supino Ghiron, Rosa 

Elisa Giangoia, Alessandro Prusso, e da Beth Vermeer, ideatrice e curatrice di 
Donne Inquiete. 
Il progetto complessivo verrà inaugurato venerdì 6 settembre alle ore 16.00 

nella Civica Biblioteca Attilio Hortis con un pomeriggio marcato da un’iniziativa 
significativa che riconferma il ruolo storico di Trieste  come città della 

letteratura in un circuito internazionale. In questo contesto Gabriella Musetti,  
 



 
direttrice editoriale della casa editrice Vita Activa della APS Casa 

Internazionale delle Donne di Trieste, parla di Daria Menecanti, poetessa quasi 
dimenticata. Patrizia Saina presenta in anteprima nazionale, il libro “Se cammini 

piano. Storie di donne.” che è il frutto del concorso letterario Elca Ruzzier. 
Una donna da non dimenticare.” In presenza di alcune delle autrici.  

 
Lo stesso giorno alle ore 19.00, allo storico Caffè Tommaseo si presenta il 
concerto-spettacolo “La Valse: amare l’arte la musica, la follia”. Patrizia 

Battaglia, artista del Teatro Carlo Felice, ci racconterà di Camille Claudel, 
scultrice francese e di altre vite che si sono infrante di fronte ad una realtà che 

Nellie Bly descrive con poche parole, laconicamente, così:  “It is only after one 
is in trouble that one realizes how little sympathy and kindness there are in 
the world.”  La cantante verrà accompagnata dalla pianista Antonina Tea Sala, 

dal  compositore e musicista Matteo Fanni Canelles, direttore dell’Accademia 
Ars Nova Trieste, dal flautista Ettore Michelazzi e dal suo allievo Marat 

Acquavita, Liceo Musicale di Trieste.  
 

Sabato 7 settembre alle ore 15.30 “Donne Inquiete si sposta al Parco San 
Giovanni di Trieste dove un incontro letterario negli spazi del Mini mu 
concentra l’attenzione su una delle figure più intriganti della poesia italiana 

moderna, su Alda Merini, il cui percorso verrà narrato da sua figlia Emanuela 
Carniti e da Marisa Tumicelli, una delle sue migliori amiche che le ha realizzato 

un’opera d’arte singolare, “Il letto dei Sogni”. Al Museo dell’Antartide il 
genovese Alessandro Prusso racconterà il soggetto di una sua intensa ricerca,  

la poetessa argentina Alejandra Pizarnik, immortalata nel suo libro “El Canto  
 



Mayor”. Segue la visita alle opere artistiche donate da “Donne Inquiete” nel 
corso degli anni ai Musei e alle istituzioni nel Parco, prima che venga svelata ai 
visitatori l’istallazione monumentale di Gloria Pastore alle ore 17.30., in 
presenza dell’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Trieste, 
Francesca De Santis. La sua opera-stanza verrà presentata ben due volte: 
sabato 7 settembre 2019, e lunedì 23 settembre, in concomitanza con un 
convegno internazionale di salute mentale nel Parco di San Giovanni. In queste 
occasioni la curatrice Beth Vermeer farà un’analisi della mostra dal punto di 
vista critico all’interno di “Donne Inquiete”, il suo progetto interdisciplinare e 
nel suo insieme così complesso. La serata al Parco si conclude con una piccola 
mostra di fotografia dell’artista polacca Malgorzata Mitka presso Il Posto delle 
Fragole. Domenica 8 e lunedì 9 settembre sono giorni caratterizzati da 
personalità intense come Sibilla Aleramo in una presentazione di Martina Mey, 
Antonina Pozzi, “inquieta per amore” raccontata da Rosa Elisa Giangoia, 
Marina Cvetaieva, e Camilla Paul-Stengel in un ritratto di Beth Vermeer. Laura 
Supino Ghiron conclude la prima parte di Donne Inquiete con un intervento 
che esamina l’istituzione manicomiale a salvaguardia di egoismi 
familiari. 

 
Il progetto proseguirà dal 23 al 26 settembre ancora con la mostra “Chi sono 

io” di Gloria Pastore, una live performance di Cri Eco, letture di Milena 
Buzzoni, una conferenza sulle donne in astronomia di Francesca Matteucci e 

Maria Luisa Princivalli. Gli eventi sono previsti in svariati luoghi della città, 
avvalendoci della gentile disponibilità della Biblioteca Civica Attilio Hortis, 

dell’Università della Terza Età “Danilo Dobrina”, del Circolo della Stampa e 
dell’Associazione Italo-Americana del Friuli Venezia Giulia.  
 



Oltre il programma della nuova edizione 2019 desideriamo segnalare al 
pubblico, ai cittadini triestini e ai viaggiatori i percorsi urbani di arte e di cultura 

contemporanea già esistenti, con una grande quantità di opere d’arte offerte in  
donazione dalle artiste che hanno partecipato alle edizioni precedenti tra il 

2013 e il 2019. L’elenco delle artiste e i riferimenti ai luoghi dove sono allestite 
le loro opere, sta per essere aggiornato e verrà pubblicato prossimamente, 

insieme al programma dettagliato di domenica 8 e di lunedì 9 settembre. 
 
La realizzazione della Quinta Edizione di Donne Inquiete è stata resa possibile 

grazie alla presenza, l’impegno e la collaborazione di enti pubblici e privati, 
associazioni culturali e persone alle quali rivolgiamo il nostro sentito 

ringraziamento: l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, 
Dipartimento Salute Mentale; Assessorato alle Pari Opportunità del Comune 
di Trieste; Biblioteche Civiche di Trieste; Casa Internazionale delle Donne; La 

Luna e l’Altra; Casa Editrice Vita Activa; La Cappella Underground; Gruppo 
Immagine; Mini mu; Accademia di Musica Ars Nova; Università della Terza Età 

“Danilo Dobrina”; Trieste Info-Point; Circolo della Stampa; Associazione 
culturale “Il Gatto Certosino”; Caffè Tommaseo;  Il Posto delle Fragole.  
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