Cari amici di Italia Altrove,
dopo l’Italia, la Tunisia, la Turchia, il Messico, il Portogallo, la Georgia, la Svizzera, la Francia e gli
Stati Uniti, FERITE A MORTE| TÖDLICH VERLETZT, il progetto sul femminicidio scritto da Serena
Dandini con la collaborazione di Maura Misiti (ricercatrice del CNR) approda a Düsseldorf, grazie a
Italia Altrove con la collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Colonia, dell’Ufficio Pari
Opportunità del Comune di Düsseldorf e con l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berlino.
Mercoledì 30 novembre, ore 20:00
Savoy Theater
Graf-Adolf-Straße 47
40210 Düsseldorf
Saliranno sul palco, assieme alla co-autrice Maura Misiti, la psicologa criminale Lydia Benecke,
l’attrice e fotografa Margarita Broich, l’attrice e regista Elettra De Salvo, la moglie del sindaco di
Düsseldorf Vera Geisel, la responsabile del Comune di Düsseldorf per l’accoglienza dei profughi
Miriam Koch, la giornalista Tonia Mastrobuoni, la direttrice del Düsseldorf Festival Christiane
Oxenfort, la rappresentante regionale dell’associazione delle giuriste tedesche Andrea Rupp, la
speaker Irina Scholz, l’attrice Anna Schudt, la compositrice e cantante Etta Scollo, la Rettrice
dell’Università Heinrich-Heine di Düsseldorf Anja Steinbeck, la responsabile dell’Ufficio Pari
Opportunità del Comune di Düsseldorf Elisabeth Wilfart e Chiara Leonardi, presidente di Italia
Altrove e.V.
Lo spettacolo, nato nel 2012 in forma di reading, si ispira alla famosa Antologia di Spoon River di
Edgar Lee Master: gli spoon di FERITE A MORTE attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche
dando voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o
un “ex”, in un immaginario racconto postumo.
I monologhi saranno letti in tedesco e in italiano con sottotitoli.
L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni cliccate qui:
http://www.italia-altrove.com/index.php/eventi-di-italia-altrove/eventi-scorsi/218-ferite-amorte
L’ingresso è gratuito.
Per contribuire a sostenere le spese è possibile fare un versamento a Italia Altrove
IBAN: DE 12 3004 0000 0433 5030 00 (Causale: “Ferite a morte”)
oppure effettuare una donazione via Generosity: https://www.generosity.com/volunteerfundraising/ferite-a-morte-todlich-verletzt-dusseldorf-30-11--2/x/15033528
oppure via Bildungsspender: https://www.bildungsspender.de/italia-altrove
GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO!

