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"Donne e dintorni" nasce dall'esigenza ma anche dal piacere di ritrovarsi, donne siciliane e non solo di 

diversa estrazione sociale e culturale, con una lunga vita di confronti e di elaborazioni personali e collettive, 

unite dalla voglia di affermare il loro punto di vista su quanto sta accadendo attorno a tutti noi. 

Non è di ora, ma si fa sentire con sempre maggiore impellenza, l'esigenza di un nuovo soggetto politico al 

femminile che possa sovvertire il paradigma attuale (sociale, culturale, simbolico, economico, politico). Un 

bisogno che ha, infatti, dato vita a Il femminile è politico'', gruppo di donne che, a partire dal 

glorioso passato di tante loro, intende adottare nuove strategie per contrastare la gravità di questo oscuro 

presente. Un movimento inteso anche e soprattutto come esigenza di smuovere le troppo spesso torbide 

acque del dibattito, raccogliendo le istanze di tante esperienze e realtà che oggi pongono al centro del loro 

discorso politico la questione del potere. 

Ogni settimana, "Donne e dintorni" si confronterà con temi, sollecitazioni, impulsi, dando voce a 

esperienze, progetti, proposte, umanità, ma anche a chi voce solitamente non ha. Lo farà affermando e 

rivendicando quel ruolo che le donne hanno sempre avuto nella storia di forza motrice del Paese, fonte di 

energia che genera, nutre, educa, istruisce, cura, ricerca, spazia, crea, suona, dipinge, danza, canta, 

costruisce, scrive, amministra, dirige, disciplina, giudica, determina. 

Perché non c'è proprio più tempo per fingere che "alcune donne", scelte dagli uomini a immagine e 

somiglianza del loro immaginario, rappresentino tutte le donne. È tempo che l'universo femminile si 

rappresenti per quello che è e non per quello che gli uomini vorrebbero che fosse. 

MOSTRA EPISODI :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Swing With Me 
GrayMic > 

https://www.mooditaliaradio.it/shows/donne-e-dintorni/ 1/7 



22/3/2021 Marianna, cronaca di una morte annunciata - Mood Italia Radio 

IMOOD 
"'ITALIA RADIO 

DONNE E D!NTOt<NI 

MARIANNA, CRONACA DI UNA MORTE ANNUNCIATA 

~ GILDA SCl!')RTINO l'rl 2./03i2021 

Donr.e e dintorni - Marianna, cronaca dl una morte 
annunciata 
Mooa t<.:ha Rad o 

1:13:38 

Proseguono gli appuntamenti, della domenica, con "Donne e dintorni", programma condotto da Gilda 

Sciortino e Rita Barbera su www.mooditaliaradio.it. 

"Marianna, cronaca di una morta annunciata" è il titolo della puntata, durante la quale si racconterà della 

storia di Marianna Manduca, la mamma di tre bambini, uccisa nel 2007 a Palagonia dall'ex Saverio Nolfo. A 

parlarcene è l'avvocato Licia D'Amico, dello studio legale Galasso, difensore di Carmelo Calì, tutore dei tre 

figli allora minorenni. 

La cronaca di una morte annunciata, quella di Marianna, che apre un ampio dibattito su come impedire che 

la denuncia di violenza si trasformi in femminicidio anche perché, troppo spesso, le donne non sono credute 

a causa dell'inadeguatezza di chi dovrebbe accogliere il loro grido di aiuto. 

Partecipano al dibattito Elvira Rosa, Pina Mandolfo e Loredana Rosa dell' associazione "Il femminile è 

po li tic o". 
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