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UDINE. Sarà
l’“usignolo di
Woodstock”, la
mitica Joan
Baez, a
conferire allure
di

internazionalità alla rassegna 2015 di “Calendidonna” con un concerto fissato -
grazie alla collaborazione con il Folkest di Andrea Del Favero - proprio per la
festa dell’8 marzo a Udine.

La cantautrice folk statunitense, nota per il costante impegno sui diritti civili - chi
non ricorda “We shall overcome” - e l’opposizione alla guerra in Vietnam, nonché
per l’importante legame sentimentale e artistico con Bob Dylan, canterà alle 21 al
Giovanni da Udine, dove ci sarà anche una mostra di tutti i suoi dischi in vinile - e
un incontro al femminile con due cantautrici collegate al Friuli, Giulia Daci e
Serena Finatti. È l’evento di punta di un calendario molto articolato dove libri,
musica, cinema, teatro e altre attività culturali segneranno il passo di una
riflessione dedicata all’universo delle donne, ma «rivolta a tutti cittadini, non solo
ad una metà», ha sottolineato l’assessore alla cultura Federico Pirone.

La rassegna è spalmata nell’arco di un mese - dal 27 febbraio al 30 marzo - con
appuntamenti promossi da diverse associazioni culturali locali. «Questa
manifestazione - ha detto il sindaco Furio Honsell - è dedicata alla riflessione
sull’iniquità di genere che purtroppo ancora oggi rimane. È un impegno
personale della nostra amministrazione, che dimostra come Udine sia sempre piú
un centro che produce cultura con competenze attinte dal territorio».

Si inizia dunque il 27 al Palamostre con lo spettacolo “Vita agli arresti di Aung
San Suu Kyi” - regia di Marco Martinelli e interpretazione dell'attrice romagnola
Ermanna Montanari (premio Duse 2013) - dedicato alla parlamentare birmana
già premio Nobel per la Pace nel 1991, tenuta prigioniera dal regime birmano
fino al 2010. Tema di grande attualità, viste le imminenti elezioni nel paese
asiatico e la controversa ipotesi di candidatura di Aung.

Dalla Birmania si va in Finlandia il 28 febbraio in Castello, dove voce recitante,
soprano e pianoforte interpreteranno l’amore nella tradizione ugro-finnica con
“Il Matar, la figlia dell'aria”. Cinque le presentazioni di libri in programma, quasi
tutti di autrici e presentati da donne: alla sala Corgnali della biblioteca Joppi il 4
marzo “Il segreto nello sguardo” di Valentina Casarotto, l’11 marzo “Abiura” di
Giuseppina Minchella e Daniela Galeazzi; il 25 marzo “La danza delle stagioni” di
Paola Milillo. In sala Ajace invece il 6 marzo il libro dedicato all'udinese Geda
Jacolutti “Il tempo contratto nel volume di un giorno eterno”, e il 20 marzo “I
ricordi di Giulia. La storia di Rosa Cantoni” di Luigi Tessitori.

Al cinema sono dedicate le presentazioni del 10 marzo al Visionario, con il
documentario italo-nipponico “Nu-Guo Nel nome della madre”, di Francesca
Rosati Freeman e Pio d’Emilia, dedicato alla minoranza etnica dei Modo, esempio
di società matrilineare cinese; lo stesso giorno alle 20 il documentario “Come il
peso dell’acqua” per la regia di Andrea Segre, con Giuseppe Battiston, Stefano
Liberti, Marco Paolini. “Due partite”, documentario tratto da una pièce teatrale di
Cristina Comencini, sarà invece il 14 marzo alla Casa delle donne.

Non mancherà la danza: il 12 marzo ci sarà un incontro con la danzatrice della
compagnia udinese Arearea Marta Bevilacqua, che traccerà un itinerario tra
danza e parole attraverso i profili di cinque danzatrici immortali. E poi laboratori
di decorazione e ricette primaverili il 21 e 28 marzo con Artura Factory, un tuffo
nella classicità con la storia di “Antigone per bambini e adulti” il 7 marzo e un
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Calendidonna con Joan Baez al Teatro
Nuovo
La folksinger l’8 marzo si esibirà a Udine Dedica alla dissidente birmana
Aung San Suu Kyi

di Melania Lunazzi
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percorso storico guidato sul lavoro al femminile l’8 marzo.

Evento di chiusura il 30 marzo in sala Ajace con il direttore del Messaggero
Veneto, Tommaso Cerno, che presenterà con Fabiana Fusco dell’Università di
Udine una riflessione sull’uso del linguaggio di genere, o sessismo della lingua,
dal titolo “Stereotipi e pregiudizi dei mass - media nella rappresentazione del
femminile”.
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