
L’Associazione Il Paese delle Donne invita all’incontro dedicato a

Marina Pivetta (1948-2020) fondatrice e direttora de “Il Paese delle donne”

Giornalista, la sua presa di parola, femminista e professionale, ha indirizzato e promosso un’informazione di genere, limpida e 
alternativa, in redazioni e programmi radio-televisivi, pubblici (Rai) e privati, con focus sul sociale, i diritti umani, l’ambiente.
Partecipe delle politiche autonome, democratiche e libertarie delle donne, ha attraversato i luoghi delle donne (dal Governo Vecchio 
alla Casa internazionale delle donne) e il giornalismo femminista (“Quotidiano Donna”, “Il Paese delle donne”), con acutezza di 
sguardo e forza di parola, generosa condivisione e capacità di intessere e mediare relazioni.

L’nconttro propone: “Iintervista a Marina Pivetta” dal film Ragazze la vita trema per la regia 
di Paola Sangiovanni (Metafilm, Venezia 2009, Ovidio d’argento 2009); registrazioni da 
programmi Rai cui ha collaborato e/o concorso nella cura, commentate (nel pomeriggio) da 
Milvia Spadi (giornalista Rai) e Alessandro Forlani (Rai, Radio Anch’io); letture; un percorso 
su temi artistici, a lei molto cari per interesse personale e tradizione familiare, a cura di Rosan-
na Marcodoppido (Udi).

In presenza e da remoto: familiari, amiche e amici; esponenti del mondo della cultura, insegnamento e informazione tra cui 
Claudio Fracassi (ex Direttore di “Paese Sera” in cui esordirono le pagine autogestite del “Paese delle donne”, 1983); compagn* 
di attivismi e sorellanze in movimenti, luoghi di donne, associazionismo femminista e Unione Donne in Italia (presente Giulia 
Potenza, co-Responsabile Udi). 

Coordinano Maria Paola Fiorensoli (Presidente associazione Il Paese delle donne) e 
Vittoria Tola (Unione Donne in Italia).
Patrocini: Unione Donne in Italia; Associazione nazionale archivi dell’Udi; Archivia/
archivi, biblioteche e centri di documentazione delle donne in cui Marina Pivetta ha 
un Fondo intestato; Associazione Federativa Femminista Internazionale di cui fu una 
co-presidente; Casa internazionale delle donne di cui co-fondatrice e la cui Presidente, 
Maura Cossutta, porta i Saluti iniziali.
Info e prenotazioni obbligatorie (nome e telefono) fino a esaurimento posti: 
paesedelledonne@libero.it; cell. 3470336462
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Sabato 24 ottobre 2020 
ore 17,30-20,00

Casa internazionale delle donne
Via della Lungara 19, Roma 
Sala Carla Lonzi, 1° piano
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L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme regionali anti-Covid19: mascherina, numero ridotto di presenze e distanziamento sociale. 

Collegamento in videoconferenza: ID riunione: 830 7261 0762; Passcode: 135060.

https://us02web.zo m.us/j/83072610762?pwd=UkhmTzk2SG52YWlJVTBGU2RDRlNsUT09 
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