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DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
 
OBIETTIVI 
Rassegna di Eventi sulla creatività femminile, intesa a promuovere e stimolare 
la creatività e le energie delle tante donne, intellettuali, artiste, esperte del 
settore della comunicazione che costituiscono una vera e propria rete positiva 
di supporto all’attività dell’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di 
Napoli. La rassegna, giunta alla III edizione, si è sviluppata intorno a tre 
tematiche diverse: 

- I Edizione: Differenti segni visioni di donne sul mondo. Nasce con 
l’obiettivo di avere un “luogo” in cui far convergere diverse pratiche 
artistiche al femminile, un “luogo” in cui esperienze e linguaggi differenti 
si incontrano e si confrontano per la costruzione di un immaginario 
artistico a partire dal proprio essere sessuato. 

- II Edizione: Eventi di creatività femminile sul tema delle guerre. 
Tema complesso che investe lo sguardo delle donne su questo mondo 
globale, sulle contraddizioni aperte tra nord e sud del mondo e 
soprattutto sui conflitti ancora aperti in tanti luoghi del nostro pianeta; 

- III Edizione: La domesticità. Categoria contraddittoria e fondante 
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nell’esperienza delle donne. Il progetto intende mettere in mostra il 
passaggio da un uso negativo del termine ad un significato positivo 
legato ad un vivere nel mondo da domina capace cioè di costruire case, 
dimore, spazi di libertà e di pace. 

Nell’ambito della rassegna  Differenti segni. Visioni di donne sul mondo, 
vengono realizzati periodicamente i seguenti progetti: 
1) La scrittura della differenza.  Biennale internazionale di 
drammaturgia femminile. Nasce con l’obiettivo di costruire una rete 
internazionale di drammaturghe e di creare una archivio di teatro 
contemporaneo di testi scritti da donne; 
2) Progetto lettura. Le donne si leggono. Progetto lettura itinerante nelle 
biblioteche comunali della Provincia di Napoli. Le finalità: promuovere la lettura 
tra donne su testi scritti da donne e valorizzare le biblioteche come luoghi di 
incontro e scambio, oltre che di riflessione sulla scrittura femminile e sulle 
capacità di collocarsi oltre il canone.  
 
 
BENEFICIARI COINVOLTI 
Associazioni Femminili, Scuole, Università. 
 
 
PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI 
In ogni rassegna abbiamo voluto alternare momenti di riflessione ad eventi 
artistici, coniugando appunto differenti segni: il narrato, l’arte contemporanea, 
video laboratori, installazioni multimediali, films, teatro etc. e tutto ciò ci ha 
confermato la ricchezza del talento femminile e la capacità delle donne di far 
interagire la loro arte con la complessità del mondo contemporaneo. Abbiamo 
ospitato scrittrici e artiste già affermate come l’iraniana Marjane Satrapi, Melita 
Rotondo, l’indiana Mahasweta Devi, Benedetta Crateri, Annarosa Buttarelli, 
Roberta Mazzanti, Anna Maria Tagliavini, Marina Piazza, Licia Maglietta e tante 
giovani esordienti dando loro la possibilità di conoscersi e confrontarsi.  
Buona la partecipazione del pubblico e il coinvolgimento di scuole, di 
associazioni femminili e di comuni presenti sul territorio provinciale.  
 
 
 
DURATA DEL PROGETTO (DA - A) 
Annuale 
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