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DONNE SENZA CONFINI 
In-canti al femminile 

 
 

RINA MAREGGINI – voce recitante 
SABRINA PAGLIA - canto 
OVIDIO BIGI - pianoforte 

 
 
Letture, musiche e canzoni per compiere un giro del mondo delle donne. 
Quanti diritti restano ad oggi negati o comunque non adeguatamente riconosciuti alle donne che 
vivono nei diversi luoghi del mondo? 
Femmine dentro a differenti scenari di conflitto, non le guerre conclamate, ma le guerre del vissuto 
quotidiano, le “guerre” del rapporto tra la femminilità, il vivere delle donne e il loro impegno 
sociale. 
Ho tentato di creare una sospensione che dia spazio all’ascolto, come sosteneva Virginia Woolf, 
“della necessità delle donne di ritagliarsi una stanza tutta per sè dove poter esprimere sè stesse e 
coltivare il proprio intelletto”. 
Un approccio il mio, che tiene conto della condizione femminile, scegliendo brani di romanzi, 
poesie e racconti di scrittrici di varie nazionalità, per condividere le voci di chi ci parla attraverso i 
loro stati d’animo, dei problemi, dei desideri, delle inquietudini, delle ingiustizie, della felicità e 
infelicità.  
Un momento di solidarietà artistica e di riflessione per avvicinarci all’idea che le donne, al di là 
delle differenze di ceto, di età, di cultura e di paese, sono tra  loro legate da un’alleanza profonda. 
Ho privilegiato la scelta di testi di autrici che potessero anche essere rappresentative delle ultime 
generazioni di donne o di particolari personalità della scrittura e del pensiero femminile,  ma anche 
testi di autori maschili che delle donne scrivono perché “rapiti” emotivamente dal rapporto con loro. 
 

 
Testi scelti dagli scritti delle seguenti autrici: 
- Madre Teresa di Calcutta (1910-1997) Nobel per la pace nel 1979 

- Virginia Woolf (1882-1941) una delle figure letterarie più importanti del XX secolo 
-Waslawa Szymborska, Nobel per la letteratura nel 1996 considerata la più importante poetessa polacca vivente 
- Fay Weldon, scrittrice drammaturga e saggista britannica 
- Marcella Serrano, scrittrice cilena 
- Angeles Mastretta, scrittrice e giornalista messicana 
- Anca Martinas, scrittrice rumena 
- Mariella Mehr, nata a Zurigo nel 1947, figlia del "popolo errante". Autrice di romanzi, opere per il teatro e poesie  

- Fatema Mernissi, scrittrice marocchina, docente di sociologia all’università di Rabat 

- Elvira Dones albanese di origine, scrittrice, sceneggiatrice e autrice di documentari televisivi 

- Alda Merini (1931/Milano, 1º novembre 2009) è stata una poetessa e scrittrice italiana. 

- Bebi Mammi testimonianza (a richiesta) 

 
Testi scelti dei seguenti poeti: 
- Charles Baudelaire: A una passante 
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- Dante Alighieri: Tanto gentile e tanto onesta pare 
- Giovanni Pascoli: La tessitrice dai Canti di Castelvecchio 
- Rabindranath Tagore: Donna non sei solo l’opera di Dio 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


