Il Coordinamento Donne e.V. di Francoforte, ANPI Francoforte e
la Deutsch-Italienische Vereinigung
invitano a partecipare a questo evento
VENERDÌ 18 marzo 2022
dalle 18.30 alle 20.30
Sala della Comunità cattolica italiana
Bettinastraße n. 26 – 60325 Francoforte
PRESENTAZIONE DEL LIBRO di GIORGIA GABBOLINI
alla presenza dell'autrice

“JOYCE LUSSU. Una donna e la libertà”
Vita, opere e lotte di una protagonista dimenticata del '900

Immaginiamo le più note eroine di moderne saghe cinematografiche come Alice, Beatrice Prior, Sarah
Connor, Lara Croft, Wonder Woman, Katniss Everdeen, o Ellen Ripley e pensiamo ad una donna che le
rappresenti tutte, anzi le superi.
Un’antifascista, partigiana, capitana delle brigate di Giustizia e Libertà, scrittrice, poetessa, poliglotta e
traduttrice - in particolare delle opere di Nazim Hikmet - esule, falsaria, viaggiatrice, femminista ante
litteram, tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane (UDI), attivista terzomondista, antirazzista ed
anticolonialista.
Una nuova eroina di un film romanzesco? No, una donna in carne ed ossa: JOYCE LUSSU.
Un'esistenza straordinaria, accompagnata da un'eccezionale produzione letteraria che merita di essere
conosciuta, come la sua vita.
Ecco perché desideriamo ricordare questa protagonista purtroppo quasi dimenticata del '900 tra l'8
marzo ed il 25 aprile, periodo che racchiude simbolicamente la sua parabola esistenziale, presentando
la biografia scritta su di lei da Giorgia Gabbolini. premiata nel concorso tesi di laurea in ambito
femminile “Laura Cipollone” del Centro per le Pari Opportunità di Perugia

“JOYCE LUSSU. Una donna e la libertà”
pubblicata da Cannibali e Re
L'autrice ripercorre le principali tappe e le lotte che hanno caratterizzato la vita di Joyce Lussu con
ricchezza di informazioni e testimonianze, riuscendo ad evidenziare con passione e sensibilità la
straordinaria capacità della protagonista di essere precorritrice delle grandi questioni politiche e sociali
dei suoi tempi.
Le sue lotte contro il fascismo, il colonialismo, l'oscurantismo, il patriarcato, le oligarchie, i suoi ideali
vanno riportati alla nostra memoria, affinché vivano ancora nelle nuove generazioni.
OVUNQUE QUALCUNO AGISCA PER CAMBIARE IL MONDO, LÌ C'È JOYCE LUSSU

Giorgia Gabbolini è laureata in lingue straniere ed italiano per stranieri, insegna a Perugia e collabora

con il Centro Studi Joyce Lussu.
L’evento si svolgerà sulla base della regolamentazione 3G (Vaccinati/Guariti/Testati). Vanno inoltre
rispettare le norme igieniche anti-Covid previste.
Si prega cortesemente di comunicare l'intenzione di partecipare a: Coordinamento@donneitaliane.eu
entro mercoledì 16 marzo 2022
Vi aspettiamo numeros*!

