{

Sabato 2 marzo 2013, ore 16.30
Libreria delle Donne
Via San Felice 16A - Bologna
presentazione del libro

Daniela Pellegrini

Una donna di troppo

Storia di una vita politica singolare
Ed. Franco Angeli

Il libro di Daniela Pellegrini è stato finalmente dato alle stampe. Se non ci fossero state prima di noi donne che si
sono interrogate sulla nostra condizione e che hanno scritto, parlato, lottato perché tornassimo a essere soggette a
pieno titolo nel mondo che in cui viviamo, non sarebbe iniziato un cammino di libertà.
Questo libro vivo, ricco di esperienza e di pensiero, di progettualità e creatività, di desiderio e autonomia femminili
ci restituisce trent’anni di pratica politica assolutamente originale da cui molto abbiamo da imparare.
Per fare il punto sulla politica delle donne alla luce del suo pensiero-pratica.
Per riaprire un discorso che in molte non hanno mai chiuso, perché ancora oggi c’è, che lo si ammetta o no, una
questione femminile e come allora, solo noi donne possiamo risolverla.
Danila De Angelis ci guiderà nella presentazione del libro con l’esperienza di oltre vent’anni di femminismo,
(Centro Virginia Woolf Gruppo B, Gruppo Autocoscienza “S. Maria Goretti”, Coop. Femminista “Tre Ghinee”,
Corsi di alfabetizzazione per donne immigrate “Donne di frontiera”, Video e ricerca sulle “Madonnare”, donne
romane tra Sacro e Profano Femminile, Convegno internazionale delle Filosofe a Roma).
Daniela Pellegrini. Pensatrice non gregaria, libera da schemi e da facili fascinazioni intellettuali, sperimentatrice
non solo di pensieri ma di scelte di vita, quella di Daniela è una testimonianza politica di vita in cui teoria e pratica,
materia e pensiero si intrecciano. Dalla fondazione nel 1965 del primo gruppo italiano di donne, il DEMAU
(Demistificazione Autoritarismo Patriarcale) alla Casa delle Donne di Via Col di Lana, punto di riferimento
milanese del movimento delle donne più radicali degli anni ‘70, alla fondazione con Nadia Riva nel 1981 del
circolo culturale Cicip & Ciciap, spazio separatista tuttora attivo, dalla cui pratica di vita e relazione è nata la rivista
Fluttuaria - Segni di autonomia nell’esperienza delle donne, pubblicata dall’‘87 al ‘94, Daniela è una voce fuori dal
coro del femminismo italiano.
Info: libreriadelledonne@women.it - http://libreriadonnebo.wordpress.com - tel 051 271754
La libreria è aperta dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30.
È chiusa il lunedì mattina.

