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SALA GIUNTA – PALAZZO COMUNALE TREPUZZI 

Proiezione della pièce teatrale Libere di Cristina Comencini 

“Ci avete educato alla libertà, al rispetto di noi stesse, siamo andate nel mondo 

piene delle vostre aspettative. Solo che fuori non ne sapevano niente e tutto 

andava nel solito vecchio modo”. 

Sono le parole che la giovane protagonista di Libere rivolge ad una donna in là 

con gli anni e con una lunga esperienza nella riflessione femminile, in un confronto 

nato all’insegna di una distanza e di una diffidenza, che però si trasforma via via in 

un dialogo nel quale affiorano affinità e aspirazioni comuni. Fino a intravedere la 

possibilità di un orizzonte condiviso, di un annodarsi di fili che sembravano sciolti. 

Libere è stato scritto da Cristina Comencini per Di Nuovo, un’associazione 

nata da un gruppo di donne di varie città italiane, di professioni ed età diverse, 

preoccupate per la crescente quantità di femminicidi e femicidi inversamente 

proporzionale al tasso di occupazione che è il più basso in Europa, per la precarietà 

delle conquiste, il divario esistente tra diritti formali e sostanziali, tra libertà e diritti, 

le difficoltà a conciliare il lavoro e la maternità, l’insufficienza del welfare, la 

misoginia politica, una rappresentazione pubblica delle donne avvilita, offesa, 

degradata, continuamente sospinta indietro, verso confini che sembravano superati 

da anni.  

Libere è stato pensato come uno spettacolo/incontro per contribuire alla 

nascita di un nuovo movimento di donne. Dal luglio 2010 Di Nuovo lo porta nei 

teatri, con la proposta di Sette Punti per il dibattito e l’impegno a organizzare una 

convenzione nazionale delle donne. Da questa storia nasce Se non ora quando?, 

l’appello che il 13 febbraio 2011 porta milioni di donne in piazza, l’incontro di Siena 

a luglio dello stesso anno, la decisione di organizzarsi in rete.   

La serata è promossa e organizzata dall’Associazione di donne I.D.eA. e 

dall’Organizzazione di Volontariato Vogliamo anche le rose con la collaborazione 

della Consigliera Delegata alle Pari Opportunità del Comune di Trepuzzi, Maria Rita 

Del Prete, che invitano donne e uomini a intervenire alla proiezione e a partecipare 

al confronto che seguirà:  

LIBERE DI SCEGLIERE? DIALOGO TRA GENERAZIONI DI DONNE  


