
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FESTIVAL  
DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE XVI Edizione  
 

FATTORE D  
DONNE PER UN NUOVO RINASCIMENTO 
 

16/24 ottobre 2020 GENOVA/SESTRI LEVANTE 

La XVI edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile che si svolgerà a Genova dal 16 
al 24 ottobre 2020 e avrà come titolo FATTORE D DONNE PER UN NUOVO 
RINASCIMENTO. A cura di Schegge di Mediterraneo 

In che modo la presenza e le competenze femminili incidono sul miglioramento delle 
performance culturali, sociali, politiche, economiche ed aziendali per contribuire allo 
sviluppo di un paese e più in generale del mondo? FATTORE D è una finestra sul 
diverso modo di considerare il lavoro e la partecipazione delle donne alla vita culturale, 
politica ed economica; una visione al femminile che deve coinvolgere tutti donne e uomini 
secondo la quale la partecipazione attiva delle donne in tutti i settori e livelli economici non 
deve essere favorita solo per “rispetto” della parità di genere ma per ragioni di “convenienza 
culturale, sociale, politica ed economica” di tutta la società. 

Consapevoli delle difficoltà che il Paese sta vivendo in seguito alla emergenza Coronavirus, 
e dell’importanza del ruolo delle donne nella ripartenza, vorremmo dedicare questa 
edizione, negli eventi e nei contenuti, al tema delle DONNE PER UN NUOVO 
RINASCIMENTO affrontando argomenti emersi al tempo del Covid 19 che cambieranno la 
vita del pianeta. Il dibattito internazionale sulla libertà e i diritti delle donne violati, la 
testimonianza delle ragazze di Kobane  per le istanze del femminismo in Kurdistan, che 
lotta per i diritti delle donne, per l’ambiente, per i più deboli, per la libertà  e la democrazia; 
la partecipazione alle nuove modalità del telelavoro o smart working e le ripercussioni 
nella vita delle donne, l’ecofemminismo e la nuova politica green che si fonda sul sociale, 
sul gender, i diritti e sull’ambiente, il nuovo teatro in streaming e in piazza con le 
riflessioni delle manager dello spettacolo al tempo del Covid 19, e gli spettacoli in 
streaming e dal vivo che ci raccontano l’importanza del FATTORE D in 4 pieces due novità 
assolute di grande impatto per il linguaggio e la forza del testo, i TESTAMENTI sequel del 
RACCONTO DELL’ANCELLA e MEMORIE DI UNA MAITRESSE AMERICANA, due 
rivisitazioni fatte per  il Festival VENERE E ALTRI DISASTRI e IL MIO GIUDICE. 

Il nostro Festival affronta da 15 anni il tema dell’Eccellenza al Femminile, in un dibattito che 
si rinnova in ogni edizione rispondendo alle esigenze del momento, contribuendo ad 
infondere nel pubblico, soprattutto giovanile, una più consapevole coscienza dell’importanza 
del ruolo della donna, nella prospettiva di miglioramento generale della vita e della società, 
attraverso eventi ed incontri.  
In questa fase, il Festival vorrebbe diventare un punto di riferimento, per approfondire le 
tematiche sul "ruolo delle Donne nel Nuovo Rinascimento" con attenzione a visioni che 
potrebbero sembrare idealistiche, con un programma pensato per avviare e contenere il 
dibattito internazionale di genere, nella prospettiva di una ripresa culturale larga che 
abbracci i diritti, i valori e le differenze nell'arte, nell'economia, nella Scienza 
Il gender gap è un problema non solo morale e culturale, ma anche storico, politico, 
economico: il divario tra uomo e donna nei redditi, nell’accesso all’istruzione, ai servizi 



sociosanitari e alla vita politica è un problema che non è mai ritenuto di fondamentale 
importanza e viene affrontato solo in materia di Diritti e Pari Opportunità. 
Crediamo invece che questo sia un grave errore e comporti una limitazione per le speranze 
di ripresa e crescita globale. Lo confermano numerosi studi scientifici e le esperienze degli 
Stati più virtuosi. Siamo certe che sia molto importante discutere e sottolineare con 
manifestazioni, spettacoli, dibattiti e Premi con ospiti internazionali, l’importanza del ruolo 
delle donne nella ripartenza, per questo motivo tutti i nostri eventi, pur in versione ridotta e 
contingentata sono dedicati a riflettere sulla funzione esemplare delle donne nel Futuro della 
Società.  
In collaborazione con: Comune di Sestri Levante, Teatro Nazionale di Genova, Museo 
Biblioteca dell’Attore, Mediaterraneo Servizi, Art-Commission, Wanted Film, 
Fandango distribuzione, C.I.S.D.A., coordinamento Italiano Sostegno Donne 
Afghane, Rete Kurdistan Tigullio, L’Italia che resiste Tigullio, Confini e Racconti, 
A.N.P.I. Sestri Levante, Officina Lavagnese, Associazione Senza Paura, Società 
Letture e Conversazioni Scientifiche. 
 
venerdì 16 ottobre ore 17:00 Genova 
Teatro della Corte/Teatro Nazionale  
INAUGURAZIONE XVI edizione e kermesse di interventi, letture e spettacolo per le 
premiazioni del PREMIO IPAZIA 2020 
Il Festival si aprirà con la giornata d’inaugurazione FATTORE D - DONNE NEL NUOVO 
RINASCIMENTO e la Cerimonia del PREMIO IPAZIA (5 sezioni) durante la quale si 
premieranno le 5 donne eccellenti scelte dalle 2 Commissioni d’Indirizzo del Premio Ipazia.  
Parteciperanno ospiti internazionali, artisti, giornalisti che apriranno la strada ai temi che 
verranno affrontati nelle 7 giornate del programma 2020. Premiate PREMIO IPAZIA 
ALL’ECCELLENZA FEMMINILE NAZIONALE a ILARIA CAPUA, scienziata virologa; 
PREMIO IPAZIA ALL’ECCELLENZA FEMMINILE INTERNAZIONALE a ZEHRA DOĞAN 
artista curda perseguitata e incarcerata in Turchia simbolo nel mondo della Resistenza e 
della battaglia per i diritti delle donne curde.  
Verrà consegnato inoltre il PREMIO LADY TRUCK RAIMONDO SIROTTI IMPRESE 
ECCELLENTI AL FEMMINILE e i Premi dedicati ai Bandi del Festival per il Teatro e 
Performing Arts: Premio IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA e Premio IPAZIA 
ALLE PERFORMING ARTS. 
 
sabato 17 ottobre alle ore 17:00 Genova  
Palazzo Ducale Sala Letture e Conversazioni Scientifiche 
LE RAGAZZE DI KOBANE l’incontro è una riflessione a partire dalla condizione delle donne 
curde sui diritti delle donne e la lotta per la libertà e un mondo migliore, dove l’ambiente e il 
rispetto per la natura, vanno di pari passo con la democrazia.  
Le donne sono un simbolo della Resistenza curda che diventa anche battaglia politica in 
difesa dei diversi e degli oppressi e simbolo del femminismo nel mondo.  
Dietro le alte mura di una prigione turca, dentro una soffocante cella con 40 persone 
ammassate, una minuta ragazza riesce a trovare lo spazio fisico e mentale per dipingere. 
La ventottenne Zehra Doğan, pittrice-giornalista e attivista per i diritti delle donne curde, 
non lo fa con gli strumenti canonici. Deve usare i lunghi capelli, le dita sottili e il proprio 
sangue per dipingere il terrore della popolazione curda di fronte alle devastazioni 
dell’artiglieria.  
Conduce GIUSI SANSONE, giornalista RAI, caposervizio TG3.  
Con ZEHRA DOĞAN, artista curda perseguita da Erdogan simbolo nel mondo delle 
battaglie femministe delle donne curde, EZEL ALCU, attivista della resistenza del popolo 
curdo, ALESSANDRA BALLERINI, avvocata, ANTONELLA DE BIASI, giornalista e 
scrittrice, autrice del libro CURDI, LUISA MORGANTINI, europarlamentare. STELLA 
ACERNO, Referente Comunicazione Amnesty International Circ.ne Liguria. 
 



In occasione dell’incontro verrà esposta la mostra di opere realizzate dalle alunne 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Paul Klee dedicata alle Donne Combattenti Curde. 
Presenta ZOE BATTIFORA  
 
domenica 18 ottobre ore 17:00 Genova 
Palazzo Ducale/Sala Letture e Conversazioni Scientifiche 
IO LAVORO DA CASA... LE DONNE NELLO SMARTWORKING  
Il dibattito sul futuro del lavoro per le donne nel tempo dell’emergenza Covid e nel futuro 
con lo smart working o telelavoro. Dalla sera alla mattina, siamo diventati smart worker, ma 
se per gli uomini questa imposizione si è trasformata in un’opportunità molto positiva, per 
una donna su tre, invece, lo smart working si è trasformato in “extreme working”. 
Confermando appieno che la responsabilità della cura famigliare continua a gravare in 
prevalenza sulle donne.  
Appare dunque sempre più necessaria una rivoluzione culturale all’interno delle famiglie che 
ponga sullo stesso piano di importanza il lavoro del padre e quello della madre ancor più e 
definitivamente se adesso il lavoro lo si svolge a casa.  
La questione dello smart working pare dunque davvero cruciale e ci offre l’opportunità di 
aprire con la più stretta attualità il nostro festival per far emergere il punto nodale del tema 
FATTORE D. Probabilmente è da questa sfida e sul piatto dello smart working che ci 
giochiamo un’emancipazione femminile nel campo del lavoro. 
Saranno presenti SONIA SANDEI Head of Strategic Development Country Italia di Enel, 
GIOVANNA BADALASSI, economista di genere, CINZIA PENNATI, insegnante, blogger, 
una rappresentante di Valore D.   
 
MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE - GENOVA 
19-20-22-23 ottobre 2020 ore 17:00  
FATTORE D. L’IMPORTANZA DEL TEATRO PER LE DONNE 
…Se è vero che il Teatro contribuisce a mantenere viva la memoria di ciò che troppo 
spesso si perde nella Storia, l’identità e la memoria di queste donne resterà 
preservata, consegnata a voi attraverso la parola…. (Maria Pia Daniele IL MIO 
GIUDICE). 
E se il Teatro è già testimone di se stesso, se le sale Teatrali sono già passate 
nell’archeologia e nella pre-Storia del Teatro, allora FATTORE D pensa al Teatro 
collocandolo nel Museo dell’Attore. E si ricomincia come fosse l’inizio di una nuova era del 
Teatro. I testi e le drammaturgie al femminile in lettura e mise en espace, usciranno dal 
Museo spinte dall’entusiasmo per prendere la forma ormai tipica del Teatro nel Nuovo 
Rinascimento: ovvero streaming in diretta sulle pagine fb e video proiettato in diretta in 
piazza su mega screen per tutti.  
Storie esemplari di donne narrate e interpretate da drammaturghe e grandi attrici che 
diventano Storia delle Donne attraverso il Teatro.  
 
19 ottobre ore 17.00 Genova 
Museo dell’Attore 
Presentazione della mise-en-espace con SILVANA ZANOVELLO, collegamento da Parigi 
con l’autrice MARAM AL MASRI. 
ANIME SCALZE - Maram Al Masri tra parole e musica - 
Drammaturgia e traduzione di Danilo Macrì, poesie di Maram Al Masri 
Con:  
Sara Bertelà -narrazione e voce 
Elisabetta Mazzullo -voce e musica 
 
Anime Scalze è la voce di una donna che vive il suo stare al mondo con un vago senso di 
dolore e di chiusura. Una donna che ha trovato nelle poesie della poetessa siriana Maram 
Al-Masri, una via d’uscita al vicolo cieco della sua vita. 



In un’intervista di fine 2016 la stessa Al-Masri racconta che il suo lavoro di scrittura porta a 
“diventare l’altro, parlare di un cittadino ordinario che diventa straordinario grazie ai suoi 
sentimenti; questa è la virtù della poesia: trasformare i lettori in esseri straordinari”  
La voce di questa donna che racconta si presenta come un’anima scalza, una delle tante, 
che arriva davanti alle poesie di Al-Masri come davanti a un talismano, un talismano che 
può salvare, e portare la vita in uno stato in cui ogni cosa, anche il dolore, promette di avere 
un senso.  
È una voce sempre sull’orlo di una metamorfosi: da ombra di un personaggio a personaggio 
in ombra, semplice voce di un’anima.  Tra il suo racconto e le poesie che vengono dette si 
crea in qualche modo un effetto d’eco sottolineato in scena dal sovrapporsi e mescolarsi 
delle voci femminili. 
Ci sono gli echi della guerra. I legami spezzati. Poesie che ci parlano di una comune 
condizione umana, oriente o no, in cui eternamente c'è chi opprime e chi viene oppresso e 
ci vuol niente che si finisce in una vita senza luce.  
Ma c'è anche l'amore, in Al-Masri. E la voglia di vivere. 
Se c'è una cosa che lei sa fare bene, è farci vedere quanto era importante, quello che ci 
rubano, o ci hanno rubato. La poesia è “...la mia presa in carico della gioia e del dolore di 
tutti...”  
Anime scalze, Maram Al-Masri tra parole e musica è un viaggio nel tempo presente di un 
oriente di cui conosciamo quanto ci riportano le cronache degli ultimi anni; un presente 
arcaico, visto dalla nostra latitudine, i cui temi sono però universali: il dolore, ma anche la 
dignità e la volontà di resistere e vivere liberi, la gioia e persino l’umorismo. O il sogno. 
 
Genova 
20 ottobre ore 17.00  
Museo dell’Attore  
Presentazione dello spettacolo con SILVIA NEONATO, giornalista, ROBERTA TRUCCO, 
scrittrice rappresentante SENONORA QUANDO, LAURA PALMIERI, giornalista Radio3. 
A seguire novità assoluta 
VIOLA GRAZIOSI  
In I TESTAMENTI  
scritto da MARGARET ATWOOD, l'atteso seguito de IL RACCONTO DELL’ANCELLA, 
Adattamento LOREDANA LIPPERINI., giornalista radiofonica e scrittrice. 
Dopo aver ascoltato il racconto di Of-Fred, stavolta sono altre tre voci a narrare gli orrori di 
Gilead: le due figlie dell’ancella, ormai adolescenti, e la temibile zia Lydia, la carceriera e 
l’incubo di tutte le donne. 
Si è scelto di estrapolare dal romanzo soltanto la parte di zia Lydia e della giovane Agnes, 
perché molto ci fanno capire non soltanto sulla cancellazione di ogni diritto e sulla 
repressione di ogni ribellione, ma su come si può diventare oppressori dopo essere stati 
oppressi. E nel fondo di quella schiavitù, però, è possibile trovare speranza e coraggio. 
Perché l’amore è forte come la morte, dice Atwood. E, come scriveva Albert Camus ne La 
peste, “Rieux sapeva che un mondo senza amore era come un mondo morto e che viene 
sempre un’ora in cui ci si stanca delle prigioni, del lavoro e del coraggio, per domandare il 
viso di una creatura e un cuore che l’affetto riempie di stupore”. 
 
21 ottobre ore 17.00 Sestri Levante  
Convento dell’Annunziata Sala Agave  
Presentazione del film TERRORISTE. ZEHRA E LE ALTRE 
Con la presenza della regista FRANCESCA NAVA  
Un docufilm, diretto dalla giornalista FRANCESCA NAVA, Prodotto dallo Studio Creative 
Nomads e distribuito in Italia da Fandango, il documentario testimonia la repressione del 
governo turco di Erdoğan, attraverso le storie di tre donne impegnate ed influenti, tutte 
incarcerate per aver sostenuto le istanze del popolo curdo: «Tre modi bellissimi di essere 
donna e attivista – racconta MARICA CASALINUOVO, altro volto della compartecipata regia 



insieme a MARELLA BOMBINI e VICKY CHINAGLIA– donne che senza mai conoscersi 
stavano contemporaneamente lottando sugli stessi fronti con armi diverse: ZEHRA 
DOĞAN con la sua arte tra le bombe, il medico ŞEBNEM KORUR FINCANCI, con le sue 
documentazioni, e la scrittrice ASLI ERDOĞAN, voce della coscienza di un popolo». 
Questo documentario è un piccolo miracolo e ne vado orgogliosa…. esordisce Francesca 
Nava. Zehra Doğan, donna simbolo della causa curda nel mondo, artista e giornalista, 
fondatrice dell’agenzia di stampa femminista curda Jinha (oggi Jin News), che ha scontato 
2 anni, 9 mesi e 22 giorni di carcere per un quadro raffigurante le bandiere turche 
sulle macerie della città di Nusaybin (Turchia sud orientale).  
Nel docufilm ZEHRA si racconta attraverso la voce di KASIA SMUTNIAK. …questo 
progetto l’ho accolto sin dalle prime righe ...Ho provato immediata empatia con questo team 
di donne, quelle da raccontare e quelle che volevano raccontarle. C’è chi le storie le vive 
sulla propria pelle mettendo a repentaglio la vita, poi c’è chi rischia per divulgarle 
personalmente, economicamente, facendo viaggiare lettere proibite, come tanti anelli di una 
catena. Si dice che manchino i punti di riferimento oggigiorno ma non è vero, tutte 
queste donne lo sono, Zehra a maggior ragione è una donna di questi tempi, con cui è 
facile identificarsi, non devi per forza vivere le stesse atrocità per farti contagiare da quel 
coraggio per poi usarlo nella propria quotidianità. 
 
22 ottobre ore 18.00 Genova  
Museo dell’Attore  
Presentazione dello spettacolo con CATERINA BARONE, grecista 
VENERE E ALTRI DISASTRI 
Drammaturgia e interpretazione DUSKA BISCONTI  
La rappresentazione teatrale della divinità simbolo dell’Amore e della bellezza. Il mito che 
prende forma umana, che entra nel nostro quotidiano per stimolarci afferrare la vita.  
Venere si veste delle sembianze di Duska Bisconti e attraverso esse dimostra la sua vitalità, 
il desiderio e la passione. Duska è una Venere dall’ inesauribile carica energetica, il mito in 
chiave ironica, irresistibile nella caratterizzazione delle divinità dell’Olimpo.  
Nella messinscena, le divinità maschili: Giove, Vulcano, Marte diventano un facile bersaglio 
per denunciare una certa vigliaccheria che le accomuna ai maschi contemporanei. 
Venere ci accompagna in un percorso originale attraverso il mito, dalla sua nascita in poi, 
ironizzando su se stessa, sulle sue origini, sulle sue gesta, sui suoi difetti.  
Mette a nudo le sue debolezze e viaggia tra gli umani con la sua anima custodita in un 
cestino, è diretta e divertente, crea una grande empatia con il pubblico.  
Ma in fondo rappresenta la sintesi delle mille sfaccettature che ogni donna è costretta a 
vivere: la sposa, l’amante, la madre della vita, l’impulso naturale. 
 
23 ottobre ore 17.00 Genova  
Museo dell’Attore  
Presentazione dello spettacolo con GIULIANA MANGANELLI, critico teatrale e regista, 
MASSIMO BACIGALUPO, americanista 
novità  
GAIA APREA  
in NEILL KIMBALL. MEMORIE DI UNA MAITRESSE AMERICANA 
Il racconto in prima persona della vita di Neill Kimball, nata nel 1854 in un “podere di sassi” 
nell’Illinois e morta in Florida nel 1934. 
Cominciò la sua carriera a 15 anni in un bordello di Saint Luis e la concluse come tenutaria 
di case di lusso. 
Le sue memorie affidate nel 1932 allo scrittore Stephen Longstreet furono regolarmente 
rifiutate dagli editori per la loro franchezza e la crudezza del linguaggio. Vennero pubblicate 
solo a distanza di quarant’anni. 
La voce intensa ed insolente di Neill, dal timbro un po’ roco, velata di dolcezza e brutalità, 
viene dal ventre dell’America e da una verità che ai tempi narrati dal libro ed anche molto 



dopo, nessuno poteva manifestare, se non in privato. 
Per la prima volta in una versione destinata al teatro, attraverso squarci di racconto 
percorreremo con lei tutta la sua vita. 
 
23 ottobre ore 21.00 Genova  
Palazzo Ducale/Sala Letture e Conversazioni Scientifiche  
FATTORE D. L’IMPORTANZA DEL TEATRO PER LE DONNE    
…Se è vero che il Teatro contribuisce a mantenere viva la memoria di ciò che troppo 
spesso si perde nella Storia, l’identità di queste donne resterà preservata, e 
consegnata a voi attraverso la parola… (Maria Pia Daniele IL MIO GIUDICE). 
 
Il Teatro e il Cinema sono i migliori e più efficaci strumenti dell’Arte e della 
Conoscenza al servizio delle donne, perché le aiutano a storicizzare e raccontare in 
modo universale le storie collettive e i grandi personaggi femminili. In modo più 
semplice e immediato arrivano al cuore ed esaltano le passioni e la solidarietà delle 
altre persone. Forse le donne non sono abbastanza consapevoli dell’importanza del 
Teatro per la loro vita e il loro futuro, nelle mani delle drammaturghe e dei 
drammaturghi, dei registi, delle attrici e degli attori c’è la nostra più concreta 
possibilità di diventare protagoniste della Storia, e di entrare ufficialmente a farne 
parte.   Ora è giunto il momento in cui le donne devono appropriarsi del Teatro e del 
Cinema, dare un forte contributo alla rinascita e al rinnovamento necessario; ma per 
fare questo devono nel momento di emergenza ridefinire e rafforzare i ruoli delle 
donne in ogni campo nel mondo dello spettacolo.  
Un appello rivolto alle donne: donne di tutte le età, estrazione sociale, cultura e 
nazionalità…. uniamoci in nome del Teatro, amiamolo, mettiamolo al centro dei nostri 
interessi, insegniamolo alle nostre figlie e ai nostri figli, portiamolo a scuola e nei 
salotti, nelle strade, alla radio, in televisione, e sosteniamo ciascuna con i propri 
mezzi le donne che dedicano la loro vita al Teatro. (Consuelo Barilari)   
ANNASTELLA GIANNELLI (Officine Papage e altro in area toscana), RITA 
MAFFEI (regista, attrice, condirettore artistico del CSS di Udine – Teatro Stabile di 
Innovazione del Friuli Venezia Giulia), LUCIA FRANCHI (condirettrice di Kilowatt Festival 
Sansepolcro) 
CHIARA MIGNEMI (coordinatrice progetti di audience development della rivista/ 
associazione culturale Stratagemmi - Prospettive Teatrali)  
MICAELA CASALBONI (condirettrice artistica del Teatro dell’Argine)  
Cinema LAURA DELLI COLLI (presidente del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici 
italiani), IRENE BIGNARDI (giornalista, critico teatrale) 
DEBORAH YOUNG (giornalista Variety, ex direttrice Taormina film fest),   
FRANCESCA CIMA (Indigo film - produttrice- presidente della sezione produttori ANICA)   
TILDE CORSI (produttrice cinematografica)  
CHIARA OMERO (festival maremetraggio - Trieste e presidente AFIC Associazione 
Festival Italiani Cinema)  
PATRIZIA RAPPAZZO (sguardi altrove - film festival per registe donne - Milano)   
 
Giornata conclusiva della XVI edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile  
24 ottobre ore 17.00 Sestri Levante 
Convento dell’Annunziata Sala Agave  
Proiezione del film MI SONO INNAMORATO DI PIPPA BACCA  
Regia di SIMONE MANETTI  
Presentazione del film con il regista SIMONE MANETTI, la famiglia dell’artista PIPPA 
BACCA, il Comitato d’indirizzo del Premio IPAZIA PER LE PERFORMING ARTS 
Conduce BETTINA BUSH, giornalista LA REPUBBLICA  
Nei primi giorni di un banale Aprile del 2008 irrompe nei telegiornali nazionali una notizia: “Il 
corpo di una giovane donna è stato trovato senza vita a pochi km da Istanbul”. Violentata e 



strangolata. Indossava un abito nuziale. Faceva l’autostop. Ma non era una sposa. Era 
un’artista. Il suo nome era Pippa Bacca, pseudonimo di Giuseppina Pasqualino di Marineo, 
performer milanese che proprio nel corso di una di queste esibizioni live fu brutalmente 
uccisa il 31 marzo a Gebze, a sud-est di Istanbul, da un conducente che l’aveva presa a 
bordo, poi identificato nella persona di Murat Karataş e condannato in via definitiva a 30 
anni di reclusione dalla Corte di Cassazione turca. Ma riavvolgiamo il nastro della cronaca 
per capire come si è arrivati a questo drammatico epilogo. Il calendario segna l’8 marzo del 
2008 quando Pippa Bacca e Silvia Moro partono da Milano per Gerusalemme. Due artiste 
in abito da sposa, in viaggio per celebrare il matrimonio tra i popoli, raccontare la pace, 
l’incontro e la fiducia negli uomini. E per dimostrare che, dando fiducia al prossimo, si riceve 
solo bene. Un viaggio in autostop attraverso i Paesi sconvolti dalle guerre. Un progetto 
complesso, con le artiste in scena 24 ore su 24, nei loro abiti nuziali. Una performance 
portatrice di un messaggio di pace, che fu interrotta 23 giorni dopo il suo inizio in modo 
tragico e straziante. Sono innamorato di Pippa Bacca: un’opera che accarezza le corde del 
cuore per reciderle negli ultimi toccanti minuti.  
Il Festival dell’Eccellenza al Femminile nel 2009 ha dedicato la V edizione del Festival 
a questa donna artista, nel 2020 PIPPA BACCA è testimonial del Premio IPAZIA ALLE 
PERFORMING ARTS a lei dedicato.  
 
INFO E PRENOTAZIONI 
Si consiglia vivamente la prenotazione a causa del ridotto numeri di posti per il 
contingentamento per emergenza Covid. 
Info e prenotazione 0039-0106048277 segreteria@eccellenzalfemminile.it 
Programma e prenotazioni www.eccellenzalfemminile.it 
 
Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming sul sito del Festival, sulle pagine FB Twitter 
e Instagram del Festival. 
Gli spettacoli a leggio che sono in programma presso il Museo dell’Attore saranno trasmessi 
in diretta su mega screen all’aperto.  
Gli spettatori prenotati potranno accedere agli eventi indossando la mascherina  
 
Festival dell’Eccellenza al Femminile  
 
Schegge di Mediterraneo 
Via Ponte Calvi 6/1d 
16124 Genova 
Tel. 010 6048277  
Mob 347 4189359 
scheggedimediterraneo@fastwebnet.it  
segreteria@eccellenzalfemminile.it  
www.eccellenzalfemminile.it 
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