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PREMESSA  
Il teatro è da sempre un ingrediente fondamentale per emozionare il pubblico ed emozionarsi assieme ad 
esso. Da sempre la forza emotiva del teatro è stata fondamentale per raccontare concetti che spesso la sola 
ƌĂŐŝŽŶĞ�ŶŽŶ�ƌŝƵƐĐŝǀĂ�Ă�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ͕�ƋƵĞůů͛Ărte di ͞ƌŝĞŵƉŝƌĞ�Őůŝ�ŽĐĐŚŝ�Ěŝ�ƉĂƌŽůĞ͟, per dirla alla Dario Fo, quel 
Mondo in cui ͞ƚƵƚƚŽ�ğ�ĨŝŶƚŽ�ŵĂ�ŶŝĞŶƚĞ�ğ�ĨĂůƐŽ͟, per dirla alla Gigi Proietti e in cui ͞ƌĞĐŝƚĂƌĞ�ğ�ƵŶ͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ͟, 
come diceva Franca Rame, ŚĂ�ĂǀƵƚŽ�ƐĞŵƉƌĞ�ƵŶ�ƌƵŽůŽ�ĨŽƌƚĞ�ŶĞůů͛ĂŝƵƚĂƌĞ�ĂĚ�affrontare tematiche importanti. 
Pertanto anche in questo tempo pandemico, che ci tiene lontani dalle scene, il teatro non può e non deve 
venir meno al suo ruolo, continuando a raccontare temi controversi e ad affrontare argomenti importanti, 
utilizzando gli strumenti di comunicazione che il fato e il progresso tecnologico gli presentano: non è 
ƉŽƐƐŝďŝůĞ�ĂƌƌĞŶĚĞƌĐŝ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ĂůůĂ�ĚŝĨĨŝĐŽůƚă�ŶĞůů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ�ŽƌĚŝŶĂƌŝ͗�ŶŽŶ�Đ͛ğ�ŶƵůůĂ�Ěŝ�ŶƵŽǀŽ͕�Ğ�ŶŽŶ�
Đ͛ğ�ŶƵůůĂ�Ěŝ�ƐƚƌĂŶŽ�ŶĞů�ƐĞŐƵŝƌĞ� ůĂ� ƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ�ĞĚ�ƵƚŝůŝǌǌĂƌůĂ͗�ŶĞůů͛ŽƚƚŽĐĞŶƚŽ�ZŝĐŚĂƌĚ�tĂŐŶĞƌ�ĞďďĞ�Ă�ĚŝƌĞ�͞ĚĂ�
ŽŐŐŝ�ŶŽŶ�ǀŽŐůŝŽ�ĞƐƐĞƌĞ�Ɖŝƶ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ�ƵŶ�ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ�Ě͛ŽƌĐŚĞƐƚƌĂ͕�ǀŽŐůŝŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ�ƵŶ�ƌĞŐŝƐƚĂ͘�^Ş͕�ǀ͛ğ�
necessità di prendere atto che la tecnologia corre veloce e servono nuove figure per gestirla, evitando 

ƐĐŝŽĐĐĂŵĞŶƚĞ�Ěŝ�ŶĞŐĂƌůĂ͘͟�^ŝ� ƌŝĨĞƌŝǀĂ�ĂůůĂ�ŶĂƐĐŝƚĂ�ĚĞůů͛ŝůůƵŵŝŶŽƚĞĐŶŝĐĂ͕�ĐŚĞ�ĚŽƉŽ�ƐĞĐŽůŝ�Ěŝ� ůƵĐĞ�ŶĂƚƵƌĂůĞ�Ž�Ă�
fiamma stravolgeva il teatro ben più di quanto possa farlo uno spettacolo in streaming. Per questa ragione 
abbiamo deciso di realizǌĂƌĞ�ƵŶŽ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ�ĚĂů�ƚŝƚŽůŽ�͞�ŽĚŝĐĞ�ZŽƐƐŽ͟�ƐƵůůĂ�ǀŝŽůĞŶǌĂ�ƐƵůůĞ�ĚŽŶŶĞ͕�ƉŽŝĐŚĠ�ŝů�
teatro vive la società ed è calato in essa, e i lockdown cui la pandemia ci ha costretti hanno riportato al 
ĐĞŶƚƌŽ�ĚĞůů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ�ƋƵĞƐƚĂ�ƚĞŵĂƚŝĐĂ͗�ĂƵŵĞŶƚĂŶŽ�ŝ�ĐĂƐŝ�Ěŝ�ǀŝŽůenza segnalati e aumentano i così detti casi 
coperti dal numero oscuro, quelli non denunciati͕� ĐŚĞ� ƐŽŶŽ� ůĂ� ǀĞƌĂ� ƉŝĂŐĂ͗� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ů͛effetto catartico 
ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ�ğ�ƋƵĞůůŽ�Ěŝ�ĐƌĞĂƌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ�ŶĞůůŽ�ƐƉĞƚƚĂĐŽůŽ�ĚĂ�ƉĂƌƚĞ�Ěŝ�ǀŝƚƚŝŵĞ�Ğ�ĐĂƌŶĞĨŝĐŝ�ƉĞƌ� ƚƌŽǀĂƌe la 
forza di ricercare aiuto o denunciare. Le nuove ristrettezze fisiche ed economiche hanno spostato 
ů͛ĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞ� ĂŶĐŚĞ� ƐƵ� ĨŽƌŵĞ� Ěŝ� ǀŝŽůĞŶǌĂ� ĚŝǀĞƌƐĞ� ĞĚ� ĞŐƵĂůŵĞŶƚĞ� ŽĚŝŽƐĞ͗� ůĂ� ǀŝŽůĞŶǌĂ� ĨŝƐŝĐĂ� ƐƉĞƐƐŽ�
accompagnata o sostituita da violenza psicologica, violenza economica, associata al differente peso 
ŶĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ� ĨĂŵŝůŝĂƌĞ͘�hŶĂ�ƚĞŵĂƚŝĐĂ�ŐƌĂǀĞ�Ğ�ƵƌŐĞŶƚĞ͘��� ůĂĚĚŽǀĞ�Đ͛ğ�ƵƌŐĞŶǌĂ� ŝů� ƚĞĂƚƌŽ�ŚĂ� ů͛ŽďďůŝŐŽ�Ěŝ� ĨĂƌ�
sentire la propria voce. 
 
LO SPETTACOLO 
Codice Rosso deve il suo nome alle Legge N° 69 del 19 Luglio 2019 che si concentra sui reati di violenza 
ĚŽŵĞƐƚŝĐĂ͕� ǀŝŽůĞŶǌĂ� Ěŝ� ŐĞŶĞƌĞ͕� Ăƚƚŝ� ƉĞƌƐĞĐƵƚŽƌŝ͕� ŵĂůƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŝ͙͘� �� ƉƌĞǀĞĚĞ� ůĂ� ĐŽƌƐŝĂ� ƉƌĞĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ� ƉĞƌ�
indagini e denunce riguardanti i reati in oggetto. 
La storia raccontata non è la storia di una singola donna ma quella di più donne che hanno trovato il 
coraggio di raccontare e denunciare. Una sola attrice a dar corpo a vittime diverse, un solo attore a 
ƌĂĐĐŽŶƚĂƌĞ�ĐĂƌŶĞĨŝĐŝ�ĚŝǀĞƌƐŝ͕�ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ĂĐĐĂĚĞǀĂ�ŶĞů�͞ƐŝĂŵŽ�ƵŽŵŝŶŝ�Ž��ĂƉŽƌĂůŝ͟�Ěŝ�dŽƚž͕�ŝŶ�ĐƵŝ�ŝů�ŵĂůĞ�ǀĞŶŝǀĂ�
incarnato sempre dal medesimo caporale. Lo spettacolo fermerà il suo racconto sempre un istante prima 
ĚĞůů͛ĂƚƚŽ�ǀŝŽůĞŶƚŽ͕�ĐŚĞ�ƐĂƌă�ŝŶǀĞĐĞ�ƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽ�ĐŽŶ�ůĞ�ŵŽǀĞŶǌĞ�Ěŝ�ƵŶĂ�ďĂůůĞƌŝŶĂ�ĐŚĞ͕�ŝŶ�ŵƵƐŝĐĂ͕�ƌĞƐƚŝƚƵŝƌă�Ăů�
ƉƵďďůŝĐŽ�ů͛ĂƚƚŽ�Ğ�ů͛ĞŵŽǌŝŽŶĞ�ĂĚ�ĞƐƐŽ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŽ͘�>a ballerina porterà sul suo corpo, danza dopo danza, i segni 
della violenza, come fosse un moderno ritratto di Dorian Gray che funge da anima, sofferente e lacerata, 
delle vittime. Il nostro spettacolo non vuole dare risposte ma sollevare interrogativi. 
 
NOTE DI REGIA 
Lo spettacolo è immaginato in uno schema circolare: un prologo e un epilogo in proscenio, a omaggio del 
teatro classico, e al centro la vicenda. Il prologo, recitato da Ciro Esposito, racconta la dimensione 
quotidiana di un femminicida inquietantemente normale e ordinario, salvo tradire il suo disturbo border 
ůŝŶĞ�Ğ�ůĂ�ƐƵĂ�ƉŽƐƐĞƐƐŝǀŝƚă�ŶĞů�ĐŽƌƐŽ�ĚĞůůĂ�ŶĂƌƌĂǌŝŽŶĞ͘�hŶ�ĚĞƐŝĚĞƌŝŽ�Ěŝ�ĂƐƐŽůƵƚŽ�ĐŽŶƚƌŽůůŽ�Ăů�ŐƌŝĚŽ�Ěŝ�͞se non 

mia di nessuno͟�ĐŚĞ�ůŽ�ƐƉŝŶŐĞ�Ă�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ�ů͛ŽŵŝĐŝĚŝŽ�ƵŶŽ�ƐďŽĐĐŽ�ĂƐƐŽůƵƚĂŵĞŶƚe naturale e ordinario. Le 
scene successive raccontano, in uno schema dŝ� ĐŽƌƚŝ� ƚĞĂƚƌĂůŝ� ƐŽůŽ�Ăůů͛ĂƉƉĂƌĞŶǌĂ�ƚƌĂ� ůŽƌŽ�ĚŝƐĐŽŶŶĞƐƐŝ͕�ĚĞůůĞ�
diverse forme di violenza sulla donna: da quella psicologica, che tra tormenti ed esposizioni mediatiche si 



ƚƌĂƐĐŝŶĂ� ĨŝŶŽ� ĂĚ� ƵŵŝůŝĂŶƚŝ� ĂƌƌŝŶŐŚĞ� ŝŶ� ƵŶ͛ĂƵůĂ� Ěŝ� ƚƌŝďƵŶĂůĞ͕� alla violenza economica, declinata attraverso 
ů͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ�Ěŝ�ƵŶĂ�ĐŽƉƉŝĂ�Ăůů͛ĂƉƉĂƌĞŶǌĂ� ĨĞůŝĐĞ͕�ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ� ŝŶŶĂŵŽƌĂƚĂ͕� ŝŶ�ĐƵŝ� ůĂ�ĚŝƉĞŶĚĞŶǌĂ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕�
cercata, voluta, inizialmente giustificata dalla stessa vittima, diventa un cappio in cui sacrificare il rapporto 
di coppia.  
/Ŷ�ƵůƚŝŵŽ�ůĂ�ǀŝŽůĞŶǌĂ�ƐƵů�ůĂǀŽƌŽ͗�ŝŶ�ƵŶ�ĐŽƌƚŽ�Ăůů͛ĂƉƉĂƌĞŶǌĂ�ůĞŐŐĞƌŽ�Ğ�ĚŝǀĞƌƚĞŶƚĞ͕�ƵŶĂ�ĚŽŶŶĂ�ĚĂ�ƚĞŵƉŽ�ĞƐĐůƵƐĂ�
dal mondo lavorativo si ritrova a confrontarsi con le difficoltà del reinserimento, costretta ad accettare i 
ricatti di un datore di lavoro. 
�ŚŝƵĚĞ�ƵŶ�ĞƉŝůŽŐŽ�ĂĨĨŝĚĂƚŽ�Ă�ZŽƐĂƌŝĂ��Ğ��ŝĐĐŽ͗�ŝƐƉŝƌĂƚŽ�Ă�ĨĂƚƚŝ�Ěŝ�ĐƌŽŶĂĐĂ͕�ů͛ĞƉŝůŽŐŽ�ƉŽƌƚĂ�ŝŶ�ƐĐĞŶĂ�ŝů�ƚŽƌŵĞŶƚŽ�
Ě͛ƵŶĂ� ĚŽŶŶĂ� ǀŝƚƚŝŵĂ� Ěŝ� Revenge-porn che sceglie la strada del suicidio vedendola come unica reale 
possibilità. 
Lo spettacolo è ispirato a fatti di cronaca, casi giudiziari ed ha avuto una lunga fase di studio e pre-
produzione in cui la consulenza di esperti, psicologhe, pedagogiste, insegnanti universitarie, forze 
ĚĞůů͛Žƌdine, avvocati penalisti (in prevalenza donne) ci ha consentito di ĞŶƚƌĂƌĞ� ŶĞůů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ� ĐŽŶ�
competenza e conoscenza della materia, in rispetto del destino delle vittime. 
I corti sono legati dal punto di vista filosofico, scenico, registico e drammaturgicŽ�ŐƌĂǌŝĞ�ĂůůĂ�ƉƌĞƐĞŶǌĂ�Ě͛ƵŶĂ�
comune anima danzante, e grazie alla presenza di un comune segno estetico dato dal simbolo del colore 
rosso, che ritorna nella messa in scena. Quindi codice rosso non solo un titolo ma un codice cromatico ed 
emotivo. 
 
Le musiche saranno composte da una giovane artista, Giusy Caliendo, rappresentando quanto sia presente 
e urgente questa tematica anche nei più giovani che avvertono la necessità di confrontarsi con una 
tematica del genere. 
Le coreografie saranno curate da Juna Colurci, in scena:  
 

ROSARIA DE CICCO Nata a Napoli, inizia a recitare a teatro affiancando artisti come 
Nello Mascia e registi come Ugo Gregoretti. Nel 2000 conosce Ferzan Özpetek, che le 
affida ruoli in film di successo come Le fate ignoranti (2001), La finestra di fronte 
(2003) e Un giorno perfetto (2008), la vuole inoltre testimonial di uno spot 
pubblicitario. Antonio Capuano la vuole co-protagonista al fianco di Valeria Golino nel 
film La guerra di Mario. Paolo Sorrentino la sceglie per il film L'uomo in più. Renzo 
Arbore, invece, la vuole nel suo programma Speciale per me - Meno siamo, meglio 
stiamo! Dal 1996 inizia a lavorare come coach nella soap Un posto al sole, dove 
successivamente interpreta i due ruoli di Vera e di Aida. Parallelamente all'attività di 
attrice, Rosaria coltiva la sua vena comica, vincendo il Premio Charlot al Festival 

Nazionale del Cabaret in Rosa di Torino e il premio Cabaret in pillole. È rappresentante dell'associazione culturale "La 
piccionaia". 
 
CIRO ESPOSITO nato a Napoli, si appassiona al teatro dall'età di 6 anni, recitando in 
alcune delle più importanti commedie di Eduardo Scarpetta e di Eduardo De Filippo. 
Nel 1992 debutta sul grande schermo con il film Io speriamo che me la cavo, regia di 
Lina Wertmüller, in cui interpreta il ruolo di Raffaele Aiello, bambino ribelle che vive la 
propria infanzia in un ambiente familiare difficile. Successivamente, oltre che per il 
cinema, lavora soprattutto in televisione in numerose miniserie e serie di successo. Nel 
1994 partecipa al film documentario Sarah Sarà (titolo originale Sarahsarà) in cui 
interpreta la parte di un bambino di nome Ciro. Dopo il debutto nella miniserie TV 
Amico mio, è nel cast, ƚƌĂ� ů͛ĂůƚƌŽ, di: Uno di noi, Un prete tra noi, Lui e lei, Casa-
famiglia, La squadra, Orgoglio, Il Grande Torino e L'inchiesta. 
Nel 2006 e 2007 è tra i protagonisti della versione estiva della soap opera di Rai 3, Un posto al sole. Nel 2008 torna sul 
piccolo schermo con la serie TV La nuova squadra ed è il protagonista de Le ali, regia di Andrea Porporati, film TV 
dedicato alla storia di Gianfranco Paglia, sottotenente della Folgore, in missione in Somalia che nel 1993, durante 
un'imboscata, ha perso l'uso delle gambe. Nel 2010 è co-protagonista del film per la televisione Mannaggia alla 
miseria, diretto da Lina Wertmüller, con Gabriella Pession e Sergio Assisi. Nel 2018 è il presidente di giuria del 
Concorso Nazionale Junior Spettacolo 2018 di Stefano Madonna. Dal 2019 insegna recitazione cinematografica presso 
la scuola di formazione e produzione cinematografica CinemaFiction, a Napoli. 
 



REGIA E DRAMMATURGIA 
Nicola Le Donne ĚŝƉůŽŵĂƚŽ� Ăůů͛�ĐĐĂĚĞŵŝĂ� ĚĞůůĞ� Ăƌƚŝ� dĞĂƚƌĂůŝ� ĚĞů� ƚĞĂƚƌŽ� dŽƚž� Ěŝ� EĂƉŽůŝ͕� ƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŽ� ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ� ďĂŶĚŽ� pubblico 
Europeo alla S.C.E.P. DŝƉůŽŵĂƚŽ�Ăůů͛� ͚͛�ĐĐĂĚĞŵŝĂ�Ěŝ��ŝŽŵĞĐĐĂŶŝĐĂ dĞĂƚƌĂůĞ�Ěŝ�DĞũĞƌĐŚŽů͛Ě� ͚͛�Ěŝ�WĞƌƵŐŝĂ�Ğ ͚͛�ƌƚĞƚĞƌĂƉŝĂ͛͛� Ăů� ĐĞŶƚƌŽ�
IGEA; �ŝƉůŽŵĂƚŽ� ŝŶ� ͞&ŽƌŵĂƚŽƌĞ� ƉĞƌ� ďĂŵďŝŶŝ� Ğ� ƌĂŐĂǌǌŝ� ƉƌĞƐƐŽ� ů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� �ƵƌŽƉĞĂ� &ŽƌŵĂƚŽƌŝ� dĞĂƚƌĂůŝ͖� Direttore artistico del 
dĞĂƚƌŽ��ŽŵƵŶĂůĞ�Ěŝ�WĂůŵĂ��ĂŵƉĂŶŝĂ �͕ĚĞůůĂ�ZĂƐƐĞŐŶĂ�͚͛�>Ğ��ŝŽŶŝƐŝĂĐŚĞ͛͛�Ğ�ĚĞů�ƐĞƚƚŽƌĞ��ĂďĂƌĞƚ�ĚĞů�&ĞƐƚŝǀĂů�͚͛�DĂŵŵ͛Ğ�ůů͛ĂƌƚĞ͛͛͘� 
�ŽĐĞŶƚĞ�Ěŝ�ZĞĐŝƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐƚŽƌŝĂ�ĚĞů�ƚĞĂƚƌŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ǀĂƌŝĞ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ�ƉƌŝǀĂƚĞ͕�ƚƌĂ�ĐƵŝ�Ɛŝ�ƐĞŐŶĂůĂ�ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ĐŝǀŝůĞ�ƉƌĞƐƐŽ�ůĂ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�͞�ĂƐĂ�
ĚŽŶ� �ŝĂŶĂ͟� Ă� �ĂƐĂů� Ěŝ� WƌŝŶĐŝƉĞ͕� ƐƉĞĂŬĞƌ� ƌĂĚŝŽĨŽŶŝĐŽ� ĚĞůla rubrica di arte, cultura e spettacolo in onda su Radio Star 2000, già 
impegnato in produzioni di livello nazionale accanto ad artisti del calibro di Federico Salvatore, Peppe Lanzetta, Rosaria De Cicco, 
Giacomo Rizzo, Caterina De Sanctis, Ciccio Merolla, Massimo Masiello, Rosari Verde, Antonio Fiorillo, Francesca Marini, Corrado 
Taranto, Marianna Mercurio già diretto da registi di livello Nazionale.  
Ha preso parte a vari festival prestigiosi come il Campania Teatro Festival, il Festival dei Barbuti, Ridere al Maschio Angioino, ecc͙ 
 
Franco Nappi Direttore Artistico de Il Demiurgo srls, attore, regista e drammaturgo pluripremiato, i cui testi sono già stati portati in 
scena in palcoscenici di grande prestigio, dal Teatro Sannazaro al teatro Nuovo di Napoli fino al teatro di Corte della Reggia di 
Caserta (unico drammaturgo e regista ad avere questo privilegio negli ultimi 30 anni) e al borgo di Civita di Bagnoregio. Nel 2016 la 
ƐƵĂ� ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ� Ěŝ� ͞ZŽŵĞŽ� Ğ� 'ŝƵůŝĞƚƚĂ͟� ŽƐƉŝƚĂƚŽ� ŶĞů� ďŽƌŐŽ� ůĂǌŝĂůĞ� ǀŝĞŶĞ� ŝŶƐĞƌŝƚo nel programma ufficiale internazionale delle 
celebrazione per i 400 anni dalla morte di William Shakespeare. 'ŝă� ĚŝƌĞƚƚŽƌĞ� ĂƌƚŝƐƚŝĐŽ� ĚĞŝ� ĨĞƐƚŝǀĂů� ͞ZĞƐƚĂƵƌĂƌƚĞ͕͟� ͞^ŚĂŬĞƐƉĞĂƌĞ�
^ƵŵŵĞƌ��ƌĞĂŵ͘͟ 
Attualmente impegnato con il regista Carlo Sciaccaluga dello stabŝůĞ�Ěŝ�'ĞŶŽǀĂ�ĐŽŶ�ů͛ŽƉĞƌĂ�͚͛�dĂƌƚƵĨŽ�͕͛͛�ŝ�ƐƵŽŝ�ƚĞƐƚŝ�ƐŽŶŽ�ƐƚĂƚŝ�ŵĞƐƐŝ�
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Cast tecnico 
Direttore della Fotografia: &ĂďŝŽ��͛�ǌǌŽ 
Operatore Video: Alessio De Francesco 

Audio in presa diretta: Roberto Serra 
 
 
PATROCINI ECONOMICI 
 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

CONSIGLIERA DI PARITÀ PROVINCIA DI AVELLINO 

 
PATROCINI MORALI 
 
ROTARACT 

 

COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

 

�KE^/'>/K�W�Z/�KWWKZdhE/d�͛�ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO 
 

CONSULENTI 
 

DOT.SSA CARLA PANSINI - DOCENTE UNIVERITARIA DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE- hE/s�Z^/d�͛�W�Zd,�EKW� 

AVV.SSA VINCENZA LUCIANO ʹ CONSIGLIERA DI PARITÀ PROVINCIA DI AVELLINO 

CAV. AVV. POMPEO LE DONNE ʹ PENALISTA, CASSAZIONISTA 

DOTT.SSA GABRIELLA NOTORIO ʹ SOCIOLOGA, CRIMINOLOGA 

DOTT.SSA MARIA TRAPANI - SOCIOLOGA SPECIALIZZATA IN SERVIZI SOCIALI 

DOTT.SSA MICHELA ACERRAʹ EDUCATRICE 
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͚͛/ů�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�ŶĂƐĐĞ�ĚĂ�ŶŽŝ͕�ŵĂ�ĚĞǀĞ�ĂŶĐŚĞ�ĞƐƐĞƌĐŝ�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ͘�^ƉĞƐƐŽ�ƉĞŶƐŽ�ĂůůĞ�ƉĞƌƐŽŶĞ�ĐŚĞ�ŚŽ�ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ�ŶĞůůĂ�ŵŝĂ�ǀŝƚĂ�Ğ�Ă lle donne che ho incontrato in tanti 

anni. Credo che il momento sia molto brutto oggi, e non solo per noi donne. Noi donne anziane, però, abbiamo una missione: continuare a dialogare con le giovani 

ƉĞƌ�ŶŽŶ�ůĂƐĐŝĂƌůĞ�ƐŽůĞ͘�hŶĂ�ƐƉĞƌĂŶǌĂ�ĂŶĐŽƌĂ�Đ͛ğ͘�͛͛ 
FRANCA RAME 
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