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Lunedì 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per 
l’Eliminazione della Violenza contro le Donne che ci riporta l’atroce 
ricordo dell’assassinio nel 1960 delle tre sorelle Mirabal considerate 
esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui tentarono di 
contrastare il regime del dittatore Raffael Leonidas Trujillo. 
  

Quante donne hanno riconosciuto nella politica lo spazio dove poter 
dare forma agli ideali di libertà e giustizia e quante tra di loro hanno 
pagato con la propria vita. Nel frattempo il motivo per fare tacere una 
donna scomoda per sempre è diventato qualunque, e la vita quotidiana 
delle donne è tutt’altro che una vita protetta dalle aggressioni 
psicologiche, anche nel settore professionale, e poi da quelle fisiche 
domestiche che spesso conducono alla morte. 
 



 
 

Donne Inquiete di Beth Vermeer, Design of the Universe, impegnata dal 
2012 con engagement imperturbabile nelle questioni femminili nel campo 
artistico e scientifico, non è dalla parte delle manifestazioni di apparenza 
ma cerca di dare stimoli a tutte le donne comuni alla base per reagire. 
L’aggressione verbale quotidiana, l’assenza di rispetto, i modi crudi nei 
confronti delle donne sono l’ombra inseparabile di un’educazione 
mancata oppure sbagliata, radicata in una società che ha perso una certa 
etica come sfondo dei codici comportamentali.  
 

Per questo motivo “Donne Inquiete” ha aderito alla manifestazione 
proposta dalla Biblioteca Comunale “Giovanni Colonna” a Santeramo in 
Colle che si terrà domenica 24 novembre, per aggiungere la sua voce al 
coro delle donne del Sud, determinate di sconfiggere il terrorismo 
psicologico che conduce ogni giorno nel mondo una donna verso la 
morte. Nei giorni successivi, giovedì 28 e venerdì 29 novembre 
l’Università della Terza Età “Danilo Dobrina” di Trieste ospiterà “Donne 
Inquiete” e la seconda tappa della Quinta Edizione 2019 dal titolo “Chi 
sono Io? Cronaca delle Invisibili” con una mostra di arte contemporanea, 
delle conferenze culturali e scientifiche, un Reading poetico e delle 
video-proiezioni.  
 

Giovedì 28 novembre alle ore 18.30 la mostra “Io resisto. Zero Uno” a 
cura di Beth Vermeer presenterà dei lavori di Silvia Bibbo, Laura Fonsa, 
Enza Lomonaco, Gloria Pastore, Farzaneh Rostami e verrà introdotta dalla 
curatrice, accompagnata da testi attinenti della poetessa tedesca Camilla 
Paul-Stengel. Segue una conversazione tra la psichiatra Giovanna Del 
Giudice e l’artista e poetessa Enza Lomonaco e la proiezione del video 
d’arte “My Women in Movement” dell’artista americana Claire Jeanine 
Satin.  

Venerdì 29 novembre alle ore 17.30 l’astrofisica Francesca Matteucci 
dell’Università di Trieste, INAF Istituto Nazionale di Astrofisica e 
Accademia dei Lincei, terrà una conferenza scientifica dal titolo “Nuove 
Conoscenze sull’Universo”, un viaggio che ci porterà dal nostro sistema 
solare fino ai confini dell’universo. L’intervento è preceduto dalla 
presentazione della fisica Maria Luisa Princivalli. ll programma dettagliato è 
scaricabile dal sito www.design-of-the-universe.com, in Facebook e su 
Instagram @donneinquietezerocinque. 
 
 



 

La realizzazione della seconda tappa 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: Assessorato alle 
Pari Opportunità del Comune di Trieste; Università della Terza Età 
Danilo Dobrina; Casa Internazionale delle Donne; Associazione La Luna e 
l’Altra; Gruppo Immagine; Mini mu; Trieste Info-Point; Circolo della 
Stampa; B&B Palazzo Panfilli. Social Network Editor: Lorenzo Isacco, 
Venezia; Pubbliche Relazioni: Calliope Bureau, Firenze - Paris. 
 
 
Informazioni 
 
Università della Terza Età “Danilo Dobrina” 
Via del Lazzaretto Vecchio, 10,, 34123 Trieste  
Telefono : 040 311312   
www.uni3trieste.it 
 
Calliope Bureau Pubbliche Relazioni 
www.calliopebureau.eu 
contact@calliopebureau.eu *  calliopebureau@yahoo.com 
 
Design of the Universe      
@designoftheuniverse 
www.design-of-the-universe.com 
donneinquiete@designoftheuniverse.com 
@donneinquietezerocinque 
 
 
Links e riferimenti 
 
https://comune.trieste.it 
https://www.casainternazionaledonnetrieste.org/ 
https://retecivica.trieste.it › triestecultura  
https://www.casainternazionaledonnetrieste.org 
https://www.lunaelaltra.it 
https:// www.mini-mu.it 
https://www.circolodellastampa.it 
https://www.turismofvg.it 
https://www.uni3trieste.it 
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