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FESTIVAL DELLA STORIA        
La storia è donna 

Iglesias, 24 / 28 giugno 2008  

                               COMUNICATO STAMPA 
 

FESTIVAL DELLA STORIA 
La storia è donna 

 
IL  PROGRAMMA 

Martedì 24 giugno 
 

chiostro di San Francesco, via Roma  
ore 18  
Inaugurazione mostra  “Anima: lo  sguardo della vita”  

Priamo Tolu racconta attraverso intensi ritratti le donne intervistate da 
Gianluca Medas nella trasmissione  Sentidu in onda su Videolina. 
fotografie di Priamo Tolu 
A cura dell’Associazione La Mandragola 
 

Vetrine piazza Lamarmora   
ore 18,30 
Inaugurazione mostra  “Valentina di Guido Crepax” 

Bepi Vigna presenta un personaggio femminile complesso, moderno, 
emancipato e sensuale: Valentina.  Creata da Guido Crepax nel 1965, compare 
dapprima come fidanzata di Neutron, sulla rivista Linus e in poco tempo, da 
personaggio comprimario diventa una delle figure femminili più amate nella 
storia del fumetto.  
A cura di Bepi Vigna 
 
piazzale del chiostro di san Francesco , via Roma (fianco scuola elementare) 
ore 19 
Un libro, una persona 
Lorenza  Garbarino presenta “Sui passi di Melania” vita romanzata di 
Melania D'Azeglio. 
Letture di Noemi Medas 
 
giardino parco geo-minerario di via Monteverdi 
ore 19,30  
La storia narrata 
Donne e Costituzione 
La giornalista Egidiangela  Sechi incontra la dott.ssa Rosanna De Longis, 
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presidente della Società Italiana delle Storiche.  Un breve "bilancio" di che 
cosa la costituzione ha rappresentato per le donne italiane in termini di diritti 
(affermati, negati, sviluppati etc.), di principi (attuati o meno). Nel corso della 
serata filmati con le testimonianze delle costituenti (Teresa Mattei, Nilde Iotti, 
Nadia Gallico Spano, Filomena Delli Castelli) e letture tratte dalle 
dichiarazioni di costituenti e famose Prime elettrici.   
Letture Naomi Medas   
A cura dell’associazione culturale “Società italiana delle storiche”.   

 

 

Mercoledì  25 giugno 
 

giardino parco geo-minerario di via Monteverdi 
ore 18  
La storia narrata 
La giornalista Daniela Sari traccia un insolito ritratto di Hypatia (395 – 408 d. 
C.).  Figlia di Theone, filosofo d’Alessandria, anche lei filosofa e forse, anche 
moglie del filosofo Isidoro. Si dice abbia scritto una memoria su Diofanto, una 
memoria sulle Coniche di Apollonio e sicuramente il Canone astronomico.  Fu 
fatta a pezzi dagli Alessandrini ed il suo corpo, dopo essere stato vilipeso, fu 
disperso per tutta la città.  Subì ciò per invidia delle sue eccezionali 
conoscenze, specialmente nell’astronomia. Un appuntamento per ricordare 
una donna generosa e coraggiosa alla fine non tanto diversa dalle donne di 
oggi. 
 
piazza Municipio 
ore 18,45 
Gli incontri 
Donne e Scienza 
La scrittrice Michela Murgia incontra la dott.ssa Anna Maria Del Zompo, 
farmacologa, ricercatrice, ordinario di Farmacologia all’Università di Cagliari.     
 
piazzale del chiostro di san Francesco , via Roma (fianco scuola elementare) 
ore 19,30  
Un libro, una persona 
AnnaMaria  Garbarino  presenta  " Donne e medicina nel Medioevo ". 
Letture Noemi Medas  
 
Piazza  Municipio  
21,30 
spettacolo dal vivo 
Chiara Liuzzi e il gruppo“Barrio de tango”  in concerto  presentano 
“Alfonsina Y el Mar” 
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Giovedì 26 giugno 
 

giardino parco geo-minerario di via Monteverdi 
ore 18,30  
La storia narrata 
L’attrice Lea Gramsdorff da voce alle idee di Olympe de Gouges  
(Francia 1748 –  1793). Drammaturga e giornalista francese, visse durante la 
rivoluzione francese e lottò affinché le donne ottenessero gli stessi diritti degli 
uomini. Nel 1791 pubblicò la dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina in cui dichiarava l’uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna . 
nel 1793 fu ghigliottinata pwerchè si era opposta all’esecuzione di Luigi XVI e 
aveva osato attaccare Robespierre.  
 
 

piazza Municipio 
ore 19,30 
Gli incontri 
Donne, la storia siamo noi  
Michela Murgia incontra la scrittrice Maria Giacobbe,  per parlare dei suoi 
libri dove memoria storica e personale, osservazione attenta della realtà e 
impegno verso di essa fanno da sfondo all’invenzione letteraria.  
 
piazzale del chiostro di san Francesco , via Roma (fianco scuola elementare) 
ore 21,30 
documentario  
film-documentario  “Ritratti di donna: mogli, figlie, madri” 
da un soggetto originale di Gianluca Medas 
regia di Paolo Carboni 

ore 22 
spettacolo dal vivo 
4 maggio 1874. Un giorno infame.  
Nel camerone della società mineraria di Montevecchio, donne e bambini 
dormono serenamente, quando all’improvviso una cisterna crolla sull’edificio. 
Undici donne, tra cui otto bambine perdono la loro vita sotto le macerie. Un 
fatto dimenticato e riportato alla luce dalla poetessa Iride Peis Concas. 
Narrazione di Gianluca Medas 
Canto: Chiara Liuzzi   Chitarra: Francesco Saiu    Percussioni: Fabrizio Saiu 

 

Venerdì 27 Giugno 
 

piazza Municipio 
ore 18,30 
Gli incontri 
Donne e Medioevo 

http://it.wikipedia.org/wiki/1748%20/%201748
http://it.wikipedia.org/wiki/1793%20/%201793
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Barbara Fois e Celestina Sanna si incontrano per parlare di inedite figure di 
donna nei Condaghes, nel  Medioevo e nel breve di Iglesias. 
 
sala Consiglio Comunale di Iglesias  
ore 19,30  
L’orgoglio delle donne di Iglesias si mostrò altero e coraggioso quando 
donarono il loro oro per togliere l’infeudazione della città di Villadichiesa.  In 
occasione del Festival della storia tutto al femminile, un’artigiana del corallo, 
Carmela Leo prepara un “gioiello” che simbolicamente verrà donato alla 
Municipalità come atto dovuto.  Una “prenda” in ricordo di quel gesto, per 
restituire alle donne della città ciò a cui avevano rinunciato.  
 
 
 
 
piazzale del chiostro di san Francesco , via Roma (fianco scuola elementare) 
ore 20 
Un libro, una persona 
Annalisa Ferruzzi presenta il suo libro Ineffabili teste d’uovo 
Letture Noemi Medas   
 
sala giunta del Municpio di piazza  municipio  
ore 21,30 
Processo ad Eleonora 
Processo ad Eleonora per alto tradimento. Si accusa la grande legislatrice 
d’aver desiderato il potere e non la libertà del popolo sardo.  Si insinua anche 
che possa aver ucciso per questo motivo Ugone, suo fratello. 
Eleonora: Flavia Casana   
Avvocato della difesa:  avv. Stefania Mereu 
Avvocato dell’accusa: avv, Enrico Palmas 
Giudice:  avv. Andrea Pubusa 
Presidente di giuria:  Marino Canzoneri     
 

Sabato 28 giugno 
 

piazza Municipio 
ore 18 
Gli incontri 
Donne e criminalità 
L’avvocato Teresa Camoglio con la scrittrice Cinzia Tani autrice del libro 
“Donne assassine”, affrontano il tema della donna nella criminalità sarda e 
del matriarcato criminale. 
 
giardino parco geo-minerario di via Monteverdi 
ore 19 
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La storia narrata 
Lisa Ginzburg  in compagnia di Daniela Sari traccia un ritratto di Anita 
Garibaldi, il più grande amore di Giuseppe Garibaldi. Abile cavallerizza, fu 
maestra dell'inesperto marinaio che, dal canto suo, la iniziò alla tecnica 
militare.  Letture Noemi Medas  
 
piazzale del chiostro di san Francesco , via Roma (fianco scuola elementare) 
ore 20  
Un libro, una persona 
Elsa Pascalis incontra Aldo Brigaglia (editore) per parlare del libro di  Amelie 
Posse “Interludio di Sardegna. L’esilio sardo“.  
 

piazza Municipio 
ore 21,30  
spettacolo dal vivo  
Gran concerto finale con Paola Alcioni (poetessa), le Balentes, Rossella Faa, 
Chiara Liuzzi, Clara Murtas, Rita Sannia.  Veronica Usala, “sciamana del filo”, 
tesserà il filo della storia e le due ballerine Sibilla Chapel e Debora Fadda  
“danzeranno la trama”.  
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione:  
La federazione Fidapa, associazione La Mandragola, associazione Centro 
Sperimentazione Autosviluppo, Centro commerciale naturale - 
Associazione Centro Città,  Associazione Pro Loco,  Accademia Danza y 
Teatro. 
 
Direzione artistica: Gianluca Medas  
Segreteria organizzativa: Elsa Pascalis, Monica Pistidda, Patrizio Zurru, 
Valeria Murgia  
Ufficio stampa: Elsa Pascalis, Patrizio Zurru  
Service audio/luci: Elettromusic di Efisio Ennas  
Illustrazioni e grafica: Angelina Annis  
   

 
 
Comune di Iglesias 
Parco Geo-Minerario 
Regione Autonoma della Sardegna 
Videolina 
Grafiche Ghiani 
Agenzia Kalama 
Aìsara edizioni  
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