PRESENTAZIONE DEL LIBRO
di Daniela Pellegrini

Una donna di troppo
Storia di una vita politica singolare
Caffè Letterario alla Casa Internazionale delle Donne
Roma 23 Marzo 2013 ore 17,30 via della Lungara 19
Grandi donne con grandiosi desideri hanno cambiato la storia. La
riconoscenza e il riconoscimento della straordinarietà della loro
apparizione singolare e coraggiosa nel mondo permette oggi a ciascuna di
conoscere come storia la solitudine della singola e come politica i
tentativi di costruire un ascolto della parola femminile, inaudita da
millenni di cancellazione, tra le donne.

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, ideata da Nadia Riva e pubblicata dall’‘87 al ‘94,
Daniela è una voce fuori dal coro del femminismo italiano.
Franca Clemente e Danila De Angelis incontrano Daniela Pellegrini su due versanti
ineludibili del postfemminismo e del post patriarcato:
Franca Clemente del “Gruppo per gli studi sui matriarcati" interroga l’esperienza e le elaborazioni
di Daniela Pellegrini sul “luogo terzo” della relazione tra donne, nella pratica politica di convivialità
e autocoscienza vissuta e pensata al Cicip di Milano, la sua visione del rapporto con la Madre e con
il materno per discutere e confrontare il modello materno nel Matriarcato originario e suoi legami
con le invenzioni nelle relazioni tra donne nel Femminismo.
Fare società oggi : quali forme di socialità femminile dopo il femminismo e la scoperta
di contemporanee comunità matriarcali
Danila De Angelis del “Gr.Costituente della CID”, parte dal pensiero della differenza praticato al
“Centro V.Woolf” di Roma e nel Sindacato per interloquire su un nodo ancora ineludibile per
affrontare la transizione al postpatriarcato: il desiderio di riconoscimento e la difficoltà del
riconoscersi dispari tra donne. Confronto con l’esperire la posizione di iniziatrice del femminismo di
Daniela Pellegrini sulle difficoltà e i conflitti messi in moto dal desiderio di libera espressione
singolare in rapporto alla necessità di con-dividere esperienza e mutamenti in relazione con
l’Altra/ le Altre .
“Imparare ad andare in disaccordo ” Confronto su una tematica che si incrocia con il
dibattito in corso del femminismo contemporaneo su pratiche di protagonismo
femminile : Riconoscimento e la "porta stretta" della disparità tra donne.

