
«Le donne si raccontano...»
modera Nilde Iotti

Programma
APRILE 2021 ! MARZO 2022



Introduzione
“Le Donne si raccontano... modera Nilde Iotti” è Il nuovo progetto di Paola Leone e della 
Compagnia Io ci Provo, "inanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del bando regionale 
Programma Straordinario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2020.#
La produzione di uno spettacolo teatrale e un percorso di sensibilizzazione per la parità 
di genere e i diritti delle donne sono il focus che nelle sue tappe ha visto il coinvolgimen-
to della sezione femminile del carcere di Lecce,#delle studentesse dell’Istituto superiore 
Olivetti e di alcuni dei luoghi simbolo della politica, come l’aula consiliare delle città 
partner. Il progetto teatrale inoltre coinvolge di volta in volta le donne del territorio che 
ospiterà lo spettacolo attraverso un laboratorio/percorso utile alla messa in scena.

Un percorso di consapevolezza e promozione sui diritti della donna e su quanto ancora 
c’è da fare per raggiugere la parità di genere nel nostro paese, che si conclude con la 
produzione e la messa in scena di uno spettacolo teatrale che vede in scena l’attrice 
Silvia Lodi accompagnata da un coro di donne ogni volta di$erente, per la regia di Paola 
Leone e il testo di Valentina Diana.

Tanti i#Partner di progetto, Comune di Melpignano, Comune di Leverano, Comune di 
Lecce, Comune di Latiano (Brindisi), il Festival delle Donne e dei Saperi di Genere (Bari), 
il Teatro Pubblico Pugliese (Bari), l’Istituto Olivetti (Lecce), la Casa Circondariale Borgo 
S. Nicola (Lecce), Factory Compagnia Transadriatica (Lecce), Trasparent (Lecce), Col-
lettiva (Lecce), la Casa delle donne (Lecce) e Palchetti Laterali (Lecce).

Programma
APRILE/DICEMBRE 2021

12/26 APRILE 2021
Lecce, Istituto Tecnico Olivetti 
Workshop con la scrittrice Simona Cleopazzo e 
la regista Paola Leone. 
Dalla scrittura parte il racconto di se e delle altre. 
Le sovversive. Che cos’è il femminismo? L’Italia è 
un paese per donne? sono alcuni degli interro-
gativi aperti che aprono una conversazione sul 
femminismo e sul ruolo delle donne in politica, 
nella vita sociale e culturale del nostro paese e 
non solo. Il racconto di alcune delle donne pro-
tagoniste delle quattro ondate femministe come 
Mary Wollstonecraft, Alice Guy, Virginia Woolf. 
Ma anche il racconto di alcune !igure importan-
ti della politica femminile sul territorio salenti-
no come Renata Fonte e di tutte quelle donne 
straordinarie che hanno fatto parte della storia 
italiana. 

Workshop su piattaforma scolastica riservato alle 
studentesse dell istituto Olivetti.

10 MAGGIO/30 GIUGNO 2021
Casa Circondariale di Lecce Sezione femminile
Workshop con l’attrice Silvia Lodi e la regista 
Paola Leone sull’Azione Teatrale.
Una collaborazione decennale quella tra la Com-
pagnia Io ci Provo e la direzione della Casa Cir-
condariale di Lecce che si rinnova. Io ci Provo 
torna in carcere e lo fa anche questa volta per 
accorciare le distanze tra la città e il luogo car-
cere, per ritrovare quella relazione urgente tra 
il dentro e fuori, ritenuta fondamentale in tutti i 
laboratori e le produzioni che la compagnia ha 
realizzato in questi anni nella sezione maschile. 
All’interno del workshop ospiti La Casa delle 
donne di Lecce che con la sua presenza sul ter-
ritorio da più di 10 anni ha saputo mettere in evi-
denza i diritti e le battaglie delle donne.

Il workshop è riservato alle detenute del carcere 
di Lecce.



23 GIUGNO - Ore 19:00
Ex Convitto Palmieri di Lecce all’interno del-
la rassegna curata da Mauro Marino EXSTRA 
CONVITTO 2021 
Presentazione di progetto 
Il Centro Teatrale Aperto Io Ci Provo, presenta il 
progetto Le Donne si raccontano...modera Nilde 
Iotti” !inanziato dalla Regione Puglia nell’ambito 
del bando regionale Programma Straordinario in 
materia di cultura e spettacolo per l’anno 2020. 
Un’occasione importante per ri!lettere sul ruolo 
delle donne in politica oggi, partendo da esem-
pi concreti di amministrazioni pubbliche guida-
te da donne che hanno portato ad una cresci-
ta culturale e sociale dei propri Comuni e delle 
proprie comunità, facendone un punto di riferi-
mento per altre amministrazioni. In particolare 
ne parleremo con la Presidente del Consiglio 
Loredana Capone, la Sindaca di Corigliano e 
Assessora alla Cultura per la Provincia di Lecce 
Dina Manti, e la Sindaca di Melpignano Valentina 
Avantaggiato e con i partner di progetto, ovvero 
il Comune di Lecce, Comune di Latiano (Brindi-
si), il Festival delle Donne e dei Saperi di Genere 
(Bari), il Teatro Pubblico Pugliese (Bari), l’Istituto 
Olivetti (Lecce), la Casa Circondariale Borgo S. 
Nicola (Lecce), Factory Compagnia Transadria-
tica (Lecce), Trasparent (Lecce), Collettiva (Lec-
ce), la Casa delle donne (Lecce) e Palchetti La-
terali (Lecce).

OTTOBRE/NOVEMBRE 2021

21/22 OTTOBRE 
Università del Salento
Incontri per avvicinamento al teatro con Pal-
chetti Laterali
Istituto Olivetti 
Progetto di ricerca per la di!usione della cultu-
ra teatrale - A cura di Maria Chiara Provenzano
Evento riservato agli studenti

Dal 25 OTTOBRE al 4 NOVEMBRE 
Laboratorio con le donne della comunità di 
Melpignano
 

5/6/7 NOVEMBRE - Ore 21:00
Aula consiliare Comune di Melpignano
ANTEPRIMA DELLO SPETTACOLO 
NILDE MIA 
Autobiogra"ia non autorizzata di una statua

11/12 NOVEMBRE 
Laboratorio con le donne della comunità  
di Novoli
13 NOVEMBRE - Ore 21:00
Teatro comunale di Novoli
NILDE MIA 
Autobiogra"ia non autorizzata di una statua

GENNAIO 2022

26/27 GENNAIO
LABORATORIO CON LE STUDENTESSE  
DELL’ISTITUTO OLIVETTI

28/29 GENNAIO - Ore 10:00
Istituto Olivetti
NILDE MIA 
Autobiogra"ia non autorizzata di una statua 
Riservato alle studentesse e gli studenti 
dell’Istituto.

FEBBRAIO 2022

21/22 FEBBRAIO
Laboratorio con le detenute della Casa Circon-
dariale di Lecce 

23/24 FEBBRAIO 
Sala Polivalente Casa Circondariale Di Lecce
NILDE MIA 
Autobiogra"ia non autorizzata di una statua 

MARZO 2022

6/7 MARZO
Laboratorio con le donne della comunità 
di Leverano

8 MARZO - Ore 21:00
Teatro comunale di Leverano
NILDE MIA
Autobiogra"ia non autorizzata di una statua



Sostieni il progetto 
“Le Donne si raccontano…Modera Nilde Iotti” e Io ci Provo Aps 

È possibile versare una quota libera a 
Io ci Provo Associazione di Promozione Sociale

presso l’Agenzia/Filiale dell’Istituto Bancario Intesa San Paolo
IBAN: IT54X0306909606100000180960

CITTÀ DI LECCE COMUNE DI MELPIGNANO

Ministero della Giustizia
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale N.C. Lecce

Il progetto
Il teatro, ovunque venga praticato, necessita e produce accoglienza, relazione, confronto, 
senso di appartenenza e nasce dall’idea di un teatro come fondamentale attività educativa, di 
socializzazione e di espressione. È un laboratorio/percorso teatrale che mira alla promozione 
del teatro come forma artistica e culturale capace di realizzare la sua vocazione storica di luo-
go di costruzione e formazione di una cittadinanza attiva, capace di includere, promuovere e 
valorizzare le di$erenze. Gli incontri in programma, nella diversità delle prospettive adottate 
e dei temi trattati, mettono al centro del discorso le persone TUTTE in quanto portatori di 
valore assoluto.

Fuori dai luoghi comuni
Guardare dove nessuno guarda dovrebbe essere una necessità umana, una necessità della 
comunità, il toccare con mano una cosa che non si conosce dovrebbe essere il motore che 
innesca la curiosità e fa scoprire la bellezza della diversità. Io ci provo è un atto politico e una 
modalità di vita che vuole accorciare le distanze tra le persone e l’istituzione, tra l’arte e la 
comunità. Il teatro è lo strumento che crea questa condizione necessaria alla trasformazione 
individuale e collettiva.

Partner

COMUNE DI LEVERANO


