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CATTIVE RAGAZZE
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Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, Teatri di cintura, Myself Associazione Culturale, 
KindOf Associazione Culturale, Casa editrice Sinnos

i nasce maschio o femmina e l’etichetta che viene affidata, “la dolce bambina”, “il 
maschietto vivace”, influirà sul CHI saremo e soprattutto sul CHI decideremo di 
essere. E’ soprattutto in ambito lavorativo che si gioca la sfida per combattere la 
discriminazione celata nella pratiche quotidiane. Gli effetti degli stereotipi di genere 

sono ben visibili nelle scelte scolastiche e formative, nelle prefigurazioni degli obiettivi 
professionali, nelle aspirazioni e nei piani di carriera delle giovani donne. Per queste ragioni 
l’UE ha fissato come obiettivo strategico quello di promuovere la parità di genere nelle sue 
politiche di indirizzo ma anche di orientare il mondo femminile verso professioni considerate 
tipicamente maschili.
Le domande fondamentali da cui partire è dunque: è proprio vero che le donne hanno ancora 
difficoltà a inserirsi in un mondo concettualmente diviso e dominato dagli stereotipi? Sarà vero 
che le rappresentazioni dominanti della donna, gli stereotipi femminili e le “etichette” sono 
state interiorizzate a tal punto da influire sui “percorsi femminili”? Domitilla Barrios affermava 
che il principale nemico alla sfida e alla lotta è la paura che è dentro di noi. Ma chi era 
Domitila Barrios? E chi era Alfonsina Strada? Ed Elvira Notari? E Nelly Bly? Ma anche Marie 
Curie, Miriam Makeba, Hedy Lamarr. Cosa le accomuna? Sono state personaggi e interpreti 
di cambiamenti profondi, nella storia e nella civiltà, hanno avuto idee rivoluzionarie, hanno 
cambiato e stravolto tradizioni e stereotipi.
Ed erano e sono tutte donne. E, come è noto, le donne, spesso, hanno dovuto e devono 
ancora lottare perché le loro idee, le loro invenzioni, la loro professionalità sia accolta, 
riconosciuta e valorizzata.
Allora vogliamo raccontarle queste donne, audaci e creative. Vogliamo raccontare che Marie 
Curie ha scoperto i raggi x ed è stata la prima donna a ricevere un premio Nobel, che Franca 
Viola, per prima ha denunciato uno stupro e si è rifiutata di accettare il matrimonio riparatore, 
previsto dalla legge italiana, che Domitila Barrios, dando il via a uno sciopero della fame ha 
rovesciato la dittatura boliviana, e che Hedy Lamarr, famosissima e bellissima attrice austriaca, 
durante la seconda guerra mondiale ha inventato il wi fi. 
    

150 studenti (ricerca, lettura del testo e laboratori)
1.500 studenti e pubblico del territorio (spettacolo teatrale)

Scuole secondarie di I e II grado (preferendo quelle vicine al Teatro di Villa Torlonia, 
Teatro del Quarticciolo e Teatro di Tor Bella Monaca)

S

DESTINATARI

- Ricerca per “misurare” la percezione della discriminazione di genere e la 
rappresentazione del rapporto tra genere e occupazione con focus group, questionari ed 
elaborazione dati;
- lettura della graphic novel Cattive ragazze, vincitrice del prestigioso Premio Andersen, 
(Sinnos, 2013);
- laboratori drammaturgici sul tema della storia delle donne e delle differenze di genere;
- blog interattivo col duplice obiettivo di ospitare i commenti, le impressioni e i racconti 
delle/degli partecipanti al progetto, e dove saranno pubblicati i risultati della ricerca con 
download gratuito;
- visione dello spettacolo teatrale basato sul libro Cattive ragazze.

Da dicembre 2014 a ottobre 2015.

TEMPISTICA

Pari Opportunità
OBIETTIVI

• Informare sull’esistenza e sulla storia di donne che con il loro impegno hanno cambiato 
e stravolto tradizioni e stereotipi e che hanno dato un contributo fondamentale allo 
sviluppo della storia contemporanea, in termini scientifici, sociali, politici, culturali;
• sensibilizzare sulle questioni di genere per contrastare le discriminazioni di genere e
• informare sull’esistenza e sulla storia di donne che con il loro impegno hanno cambiato 
e stravolto tradizioni e stereotipi e che hanno dato un contributo fondamentale allo 
sviluppo della storia contemporanea, in termini scientifici, sociali, politici, culturali;
• sensibilizzare sulle questioni di genere per contrastare le discriminazioni di genere e 
favorire il rispetto delle differenze;
• interpretare le dinamiche culturali e attivare un processo di miglioramento del contesto 
territoriale per favorire una cultura capace di agire comportamenti, nel presente e nel 
futuro, orientati alla promozione della partecipazione di genere;
• coinvolgere nuovo pubblico e il cosiddetto non pubblico su temi di genere e delle pari 
opportunità che vengono ancora poco considerati nei percorsi formativi scolastici e nelle 
proposte artistiche territoriali. 


