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Meeting su "Percorsi identitari. La figura femminile in Sicilia, tra memoria storica
e rappresentazione"
Lions Club Catania-Bellini (Catania, Hotel Nettuno - 7 novembre 2011)

Questo meeting, organizzato dalla Presidente del Club Marisa Barbagallo, si inserisce
nell'attività del Teatro Stabile di Catania che, come ha ricordato il suo direttore Giuseppe
Dipasquale, ha inteso organizzare presso Associazioni Culturali e Club Service uno
speciale incontro dedicato alle donne siciliane. Il percorso, in cui vengono presentati
alcuni ritratti femminili di donne siciliane che si opposero al conformismo sociale,
contribuendo alla crescita morale della nostra società, consentirà di far emergere le
difficoltà e mettere in luce stereotipi, atavici pregiudizi e convenzioni sociali che, con
straordinario coraggio, le donne dell'Isola hanno nel tempo dissipato durante la lotta per
le conquiste civili.
Come ha ricordato la dott.ssa Marina Cafà, relatrice dell'incontro, il tema del meeting è
anche in linea con le tematiche presenti negli spettacoli della prossima stagione teatrale
dedicata alla "Donne. L'altra metà del cielo". Con la partecipazione degli attori del
Teatro Stabile di Catania Valeria Contadino, Raffaella Bella e Filippo Brazzaventre,
sono stati ricostruiti il ruolo e la condizione della donna siciliana, attuando, così, un
importante recupero e valorizzazione della nostra memoria storica. Il percorso ha
riguardato argomenti relativi al ruolo della donna (figlia, moglie, madre, suocera), al
matrimonio (le nozze combinate), al valore della dote e dell'onore femminile. Sono state
anche ricordate antiche tradizioni, come le "ntuppateddi", donne catanesi che durante la
festa di Sant'Agata, fino alla seconda metà dell'Ottocento, godevano di una inconsueta
libertà. La drammaturgia di riferimento è stata selezionata e curata dal Prof. Ezio
Donato, responsabile didattico della scuola di arte drammatica "Umberto Spadaro" del
Teatro Stabile di Catania. L'incontro è stato concluso dagli interventi del presidente della
IV Circoscrizione Lions ing. Alfredo Foti e dal vice governatore del Distretto Sicilia
dott. Antonio Pogliese.

sinistra:Marina Cafà (relatrice) e Marisa Barbagallo (Presidente del Club). Destra:gli
attori Filippo Brazzaventre, Valeria Contadino e Raffaella Bella.

