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FESTIVAL DELL’ECCELLENZA AL FEMMINILE / FEF 

27-29 MARZO 2018 

LA GRANDE BELLEZZA NAPULE E…’ N’ATA STORIA  

Il Femminile nella Bellezza del Patrimonio di Napoli  

 www.eccellenzalfemminile.it 

Informazioni generali 

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile/FEF è una kermesse di carattere multi-disciplinare “al 
femminile” che vuole contribuire ad infondere nel pubblico, soprattutto giovanile, una più 
consapevole coscienza dell’importanza del ruolo della donna nella prospettiva di miglioramento 
generale della vita e della società; per realizzare questa mission l’iniziativa ogni anno appronta 
un programma di studio, analisi, indagine ed elaborazione creativa nell’ambito della Storia, della 
Cultura, della Scienza, del Teatro, dello Spettacolo e dell'Arte. 
Affronta il tema dell’Eccellenza al Femminile al fine di contribuire alla valorizzazione della figura 
femminile, alla difesa dei diritti delle donne e della loro immagine, per abbattere le barriere 
sociali di genere che sono causa della violenza sulle donne e ostacolo alla valorizzazione delle 
loro capacità e meriti professionali. 
 

Il Festival www.eccellenzalfemminile.it, ambasciatore a livello regionale e nazionale 

delle istanze culturali, sociali e politiche della figura femminile nel presente del nostro Paese, 
vorrebbe farsi portavoce e punto di riferimento per le Donne di tutta Italia. 

 
La kermesse, al suo tredicesimo anno di vita, può vantare nei valori dei contenuti e della 
programmazione risultati sempre in crescita, che hanno fortemente inciso nella formazione, 
nell’informazione e nella sensibilizzazione del pubblico anche a livello nazionale ed 
internazionale, in particolare dei più giovani sui temi concernenti il miglioramento sociale della 
vita in generale, in particolare dei diritti e della condizione delle donne. 
 

  I RICONOSCIMENTI 

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile ha ricevuto quattro medaglie del PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA. 
Ha ricevuto inoltre anche per il 2017 il patrocinio: UNESCO per i Beni Immateriali, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dei 
Beni e delle Attività culturali e del turismo e Università degli Studi di Genova, Società 
Dante Alighieri, Alliance Francaise.  
 

IL MELOGRANO SIMBOLO DEL FESTIVAL 

Il melograno logo del Festival è nelle religioni del Mediterraneo simbolo magico femminile di 
fertilità e di fortuna, tra Asia, Caucaso e India, dove cresce spontaneo. Questo frutto 
meraviglioso nel Mediterraneo lascia tracce di sé nelle rappresentazioni pittoriche degli Egiziani, 
dei Greci e dei Romani, che lo consacrano alle due dee femminili per eccellenza, Venere e 
Giunone, mentre la Bibbia lo considera uno dei 7 prodotti della Terra Promessa. Cosa meglio 
del melograno può rappresentare il connubio tra il “Femminile”, la Grecia antica e 
moderna e l’Asia culla delle Religioni del Mediterraneo? 
Singolare punto di incontro tra la Donna e le Religioni del Mediterraneo e questo magico frutto è 
rappresentato dalla pittura di Raffaello, che lo rese protagonista di un dipinto immortale 

nell’opera La Madonna della Melagranata. 

http://www.eccellenzalfemminile.it/
mailto:scheggedimediterraneo@fastwebnet.it
mailto:segreteria@eccellenzalfemminile.it
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IL FESTIVAL IN ITALIA E IN EUROPA 

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile è stato realizzato: 

 Polonia, Cracovia ottobre 2014 una settimana di eventi per la IX edizione del Festival in 
rappresentanza della Liguria ambasciatore della Liguria nella settimana della lingua e 
Cultura Italiana nel Mondo. 

 Napoli, marzo 2017, edizione pilota 3 giorni di eventi, a Bari agosto 2016 

 Per la X edizione il Festival ha ottenuto il Patrocinio di EXPO 2015. Da Marzo a Maggio 2015 
è stata realizzata, in collaborazione con WE – WOMEN FOR EXPO, la Rassegna di eventi in 
preparazione del Festival, intitolata DONNE VERSO L’EXPO. Le iniziative della X edizione del 
Festival dell’Eccellenza al Femminile sono state complementari con gli eventi della Regione 
Liguria a EXPO in occasione della Settimana del protagonismo (11 – 16 settembre 2015) e 
hanno costituito un richiamo a Genova per i visitatori di EXPO, che dopo essere stati al 
Padiglione Italia hanno trovato nel Festival un'occasione per visitare la nostra città e per 
vedere, assaggiare, imparare a conoscere il Patrimonio delle Produzioni Tipiche della 
Liguria. 

 In Svizzera, a Chiasso, sono stati realizzati spettacoli ed eventi culturali. 
 

GLI OSPITI 

In ogni edizione del Festival dell’Eccellenza al Femminile vengono realizzati più di 100 eventi in 
varie sedi sparse della città a cui partecipano in media circa 200 ospiti locali, nazionali ed 
internazionali di chiara fama e di alto livello. 
Tra le personalità che hanno partecipato ricordiamo: Emma Bonino, Paolo Magri, Pina 
Amarelli, Carlo Verdone, Lina Wertmuller, Ilaria Cavo, Alberto Michelini, Vanessa Beecroft, 
ORLANE, Margarethe Von Trotta, Emma Dante, Ewa Lipska, Elisabetta Pozzi, Maria Luisa 
Spaziani, Marina Ripa Di Meana, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Evelina Christillin, 
Liliana Cavani, Giuliano Montaldo, Nando Dalla Chiesa, Eva Cantarella, Nicla Vassallo, 
Roberto Vecchioni, Francesca Vecchioni, Manuela Kustermann, Ida di Benedetto, Italo 
Moscati, Carla Fracci, Mario Monicelli, Claudio Magris, Yarona Pinhas, Gianni Vattimo, 
Elsa Martinelli, Teresa De Sio, Giuliana De Sio, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Caprioglio, 
Maria Rita Parsi, Domenico De Masi, Umberto Galimberti, Vittorio Sgarbi, Iaia Forte, 
Tiziana Ferraio, Kalthoum Kannou, Chiara Soldati, Natalia Aspesi. 
 

LE COLLABORAZIONI 

La rassegna di eventi ha attivato nel corso delle edizioni numerose collaborazioni Nazionali ed 
Internazionali. Dalla sua prima edizione l’iniziativa vanta una rete di collaborazioni locali, 
nazionali ed internazionali sempre più vasta, così come in crescita sono le collaborazioni con 
associazioni ed Enti Pubblici e privati. 

 Le collaborazioni Nazionali: Comune di Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico 
II, Università degli Studi di Napoli l’Orientale, Enterprising Girls, Museo Archeologico di 
Napoli, Museo dl Tesoro di San Gennaro,   EXPO 2015, Women for EXPO di EXPO 2015, 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SIAE, Associazione Nazionale 
Critici di Teatro, Centro Sperimentale Studi Cinematografici Roma, Università degli Studi di 
Napoli Federico II, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Comune di Napoli, Comune di 
Bari, Confindustria di Napoli, WISTER Women for Intelligent and Smart Territories, 
ENTERPRISING GIRLS, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Roma 3, 
Università La Sapienza di Roma realizzano progetti continuativamente in collaborazione con 
Regioni, Comuni, Università e Teatri di tutta Italia. 

 Le collaborazioni Internazionali: Istituto di Cultura Italiana di Cracovia, Istituto di Cultura di 
Parigi, Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo e rappresentanze di molti paesi 
dell’Africa sub-sahariana e meridionale. 

  

http://www.eccellenzalfemminile.it/
mailto:scheggedimediterraneo@fastwebnet.it
mailto:segreteria@eccellenzalfemminile.it


 

 

Schegge di Mediterraneo 

Via al Ponte Calvi 6, 1/d - 16124 Genova - Tel. 010 6048277 
  scheggedimediterraneo@fastwebnet.it – segreteria@eccellenzalfemminile.it www.eccellenzalfemminile.it 

A cura di: Consuelo Barilari - Mobile 347 4189359 

                           

 

 

IL FESTIVAL A NAPOLI  

Dopo aver affrontato il tema del viaggio nel 2017 l’anno del turismo ecosostenibile,  Nel 2018 
l’anno dei Beni Culturali il Festival per MARZO DONNA 2018 in collaborazione con il Comune di 
Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Museo del Tesoro di San Gennaro   
coglie l’occasione per affrontare una riflessione sul rapporto tra le Donne e i Beni Culturali, nel 
lavoro di conservazione, valorizzazione e organizzazione dei medesimi di cui le Donne si fanno 
carico in numero sempre crescente nel nostro paese. Da quest’analisi emergerà la stretta 
relazione tra il fattore Donna e il fattore Storia/Beni Culturali/Heritage. Il Festival di quest’anno  
vuole indagare gli aspetti più importanti di questa relazione e farne “narrazione” .  
Per Napoli il Festival dell’Eccellenza al Femminile propone la “narrazione” dei Beni Culturali 
attraverso le Donne,  da diversi punti di vista, grazie alla interdisciplinarietà delle iniziative, e alla 
trasversalità degli argomenti:  spettacoli, dibattiti, laboratori e conferenze, incontri con studiosi, 
artisti ed esperti realizzati nei Beni Culturali della Città, nelle Università realizzati nei luoghi della 
conservazione del Patrimonio.  
il Patrimonio e la Memoria dei Beni Culturali e Storici , dalla cultura classica, alla storia del 
presente, sono protagonisti del  percorso creativo e di vita di molte donne. Il Festival sulla bellezza 
dei Beni Architettonici e Culturali a Napoli attraverso lo sguardo delle Donne avrà per titolo 
NAPULE ..E’ N’ATA STORIA LA GRANDE BELLEZZA.  
 

I libri del Festival:  libreria  EVALUNA, Piazza Bellini 72. Napoli Tel 081 033 2513 
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CALENDARIO 
27 marzo                                                                                

Museo Archeologico di Napoli  

Ore 18.30  NAPULE E’.. N’ATA STORIA Il Femminile e il Patrimonio di Napoli  

Conduce  Titta Fiore, giornalista il Mattino, Saluto Nino Daniele, Assessore alla Cultura Co  
mune di Napoli,  Introduce Consuelo Barilari, Dir. Festival dell’Eccellenza al femminile e 
regista. Interviene Mariangela D’Abbraccio, protagonista dello spettacolo. Un tributo ai due 
grandi maestri del ‘900 napoletano, Edardo De Filippo e Pino Daniele.  
 

Ore 21 NAPULE E’.. N’ATA STORIA Spettacolo teatro – musicale   

 In collaborazione con il FESTIVAL MANN  
Compagnia Schegge di Mediterraneo  
Con Mariangela D’Abbraccio. Regia Consuelo Barilari. In scena Musica da Ripostiglio e      
Gianluca Casadei; 
Uno sguardo femminile  che fonde l'intelligenza e la passione del Teatro di Eduardo con la potenza 
espressiva della musica di Pino Daniele. 24 canzoni, le piu belle...APPUCONDRIA, CHI TENE O 
MARE, LAZZARI FELICI, JE SO'PAZZO, VIENTO, CAMMINA CAMMINA, A ME ME PIACE 
O'BLUES, DONNA CUNCETTA ANNA VERRÀ, CHILLO É NU BUONO GUAGLIONE, 
NAPULÉ....e tante altre.  Ogni canzone s'intreccia con una poesia, un monologo, una scena del 
Teatro di Eduardo, che Pino Daniele tanto amava, al quale spesso si era Ispirato nella sua 
poetica.  
MARIANGELA D'ABBRACCIO con la band MUSICA DA RIPOSTIGLIO con proiezioni e video 
scenografie che fanno riferimento ad artisti del Cinema e dell'Arte Figurativa portano in scena la 
magia di un atto d'amore e di musica. Ci lasciano senza fiato, a bocca aperta e ci avvicinano 
ancora di piü alla Napulè  di Pino Daniele.  
 

28 marzo ore 14                                                                               

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II  

Aula Piovani, Dipartimento di Studi Umanistici, Via Porta di Massa 1 

Ore 14 UNA DONNA PUO' TUTTO IL FEMMINILE NELLA STORIA Il Libro 

Tavola Rotonda  

Università degli Studi di Napoli FEDERICO II  
Aula Piovani, Dipartimento di Studi Umanistici, Via Porta di Massa 1 
 
Ore 14  UNA DONNA PUO' TUTTO   IL FEMMINILE NELLA STORIA Il libro  
Tavola Rotonda Saluti Edoardo Massimilla, Direttore Dipartimento di Studi Umanistici UniNa.  
Introduce Tina Giancola, Presidente CUG , UniNa Federico II, Conduce Laura Valente, 
Giornalista Il Corriere del Mezzogiorno,  Presidente Fondazione Museo Donna Regina 
Napoli,  Ritanna Armeni, scrittrice e giornalista, Francesca Marone, Psicopedagogista, 
Ricercatrice e Docente di Educazione all’immagine, Università degli Studi di Napoli Federico II,.  
 …La  narrazione al femminile ribalta il senso della Storia Sovietica.   Le chiamavano Streghe 
della notte. Nel 1941, un gruppo di ragazze sovietiche riesce a conquistare un ruolo di primo 
piano nella battaglia contro il Terzo Reich. Rifiutando ogni  presenza maschile, su fragili ma agili 
biplani, mostrano l’audacia. Il loro vero obiettivo è l’emancipazione, la parità a tutti i costi con gli 
uomini. Il loro nemico, prima ancora dei tedeschi, il pregiudizio, la diffidenza dei loro compagni, 
l’oblio in cui vorrebbero confinarle. 
Contro questo oblio scrive Ritanna Armeni, fino a trovare l’ultima strega Irina ancora in vita e 
ricostruisce insieme a lei la loro incredibile storia. 

http://www.eccellenzalfemminile.it/
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E a narrare la guerra come solo una donna potrebbe fare: «Ci sono i sentimenti, la sofferenza e il 
lutto, ma c’è anche la patria, il socialismo, la disciplina e la vittoria. C’è il patriottismo ma anche 
l’ironia; la rabbia insieme alla saggezza. C’è l’amicizia. E c’è – fortissima – la spinta alla conquista 
della parità con l’uomo, desiderata talmente tanto – e questa non è retorica – da scegliere di 
morire pur di ottenerla»…..  
Il libro UNA DONNA PUO’ TUTTO  Casa Editrice PONTE ALLE GRAZIE  
 

29 marzo                                                                              

Museo del Tesoro di San Gennaro/ Sala del Domenichino  

Ore 10.30  IL TALENTO  TESORO DI NAPOLI    

Una nuova pagina di storia per la Città, il primo gioiello realizzato da una donna ad essere 
esposto nel Museo del patrono di Napoli. 
 
Ore 10.30 Visita guidata nell’ Arte Sacra attraverso i corridoi, le sale museali, i sotterranei fino 
alla sala in cui verrà presentata la Tiara creata dall’artista orafa donata al Museo. 

 
Ore 11,30 San Gennaro e le donne  
Paolo Jorio, Direttore Museo del Tesoro di San Gennaro, Wanda Marasco, scrittrice. Francesca 
Vitelli, Presidente Associazione EnterprisinGirls, Francesca Marone, Psicopedagogista Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Sara Lubrano, creatrice di gioielli, Silvio Perrella, critico 
letterario e scrittore.  
La conservazione e la cura della tradizione antica è data alle donne, ricordiamo le figure femminili 
delle “parenti”  legate a San Gennaro. Ma oggi il Museo del Tesoro di San Gennaro, il cuore di 
Napoli,  nel segno dei tempi e del talento si apre anche alle artiste contemporanee offrendosi al 
genio e alla creatività di una giovane donna.   
 

29 marzo                                                                              

Università degli Studi Napoli FEDERICO II 

Ore 15.30  PREMIO IPAZIA ALLA NUOVA DRAMMATURGIA BANDO 2018   

Con Pina Amarelli, giurista e imprenditrice Amarelli,  Laura Angiulli, regista; Angela di Maso, 
Critico Teatrale e drammaturga., Agnese Palumbo, scrittrice. 
Il Premio nasce nell’ambito del Festival dell’Eccellenza al Femminile, e ha la finalità di 
valorizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha inoltre l’obiettivo di 
mettere in contatto gli esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di 
lavoro. Si avvale anche di un Comitato promotore a livello nazionale che organizza nelle principali 
città italiane incontri volti a promuovere l’iniziativa e la drammaturgia contemporanea. 
Il Premio materiale consiste in un gettone d’oro del valore approssimativo di mille euro sempre 
fornito dall’Antica Gioielleria Gismondi di Genova. 
Sono chiamati al tavolo della cerimonia giornalisti ed esperti a presentare la premiata. 
Ogni anno gli autori, sono chiamati ad affrontare nei loro testi tematiche legate al mondo 
femminile. La Tavola Rotonda di presentazione del bando 2018 che ha per titolo  LA GRANDE 
BELLEZZA Il Femminile nella Bellezza del Patrimonio Europeo , è organizzata con le 
Università degli Studi delle Città di Genova, Roma, Napoli.  
il Patrimonio Artistico, la Memoria Storica e i Beni Culturali, dalla cultura classica, alla 
storia del presente, sono protagonisti del  percorso creativo nella “drammaturgia al 
Femminile” che il Premio Ipazia vorrebbe stimolare per la scrittura di nuovi testi teatrali . 
Questi incontri hanno lo scopo di diffondere il Bando soprattutto tra i giovani, approfondirne i 
contenuti e le tematiche.  
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