A tutte le scuole partecipanti
CONCORSO "VIALE DELLE GIUSTE" AD ALCATRAZ
Si sono conclusi i lavori della giuria che ha individuato le 20 figure di donne
che andranno a costituire la prima parte del Viale delle Giuste ad Alcatraz.
Le scuole vincitrici parteciperanno di diritto al concorso nazionale "Sulle vie
della parità", patrocinato dal Senato, indetto da Toponomastica femminile e FNISM,
di cui il progetto costituisce una sezione, come da bando che viene qui riallegato.
Il progetto, elaborato da una classe che ha effettuato con Jacopo Fo ad
Alcatraz un’attività di Alternanza scuola Lavoro, ha come obbiettivo quello di
realizzare un viale dedicato alle donne che si sono sacrificate per la libertà altrui e
che hanno combattuto contro ingiustizie e soprusi.
Il Viale delle Giuste sorgerà all’interno del Parco Museo della Libera Università
di Alcatraz, in un percorso di circa 1500 metri lungo il quale saranno posizionate le
sculture dedicate a 40 donne meritevoli del titolo di Giuste. Il progetto, che
quest'anno arriva a segnalare le prime 20, proseguirà il prossimo anno, con
l'indizione di un secondo concorso al quale potranno aderire tante altre classi,
motivate a fare ricerche che ricordino figure esemplari di donne Giuste.
In occasione dell’inaugurazione lungo il viale saranno installati dei totem in
onore di ciascuna donna giusta che successivamente saranno sostituiti da opere
d’arte create da artisti e studenti di accademie e licei, che verranno realizzate
appositamente per ciascuna donna, abbellendo e arricchendo questo luogo. Il Viale
sarà intitolato a Franca Rame, la dea del bosco fantastico, Giusta fra le Giuste.
Abbiamo deciso, visto le numerose iniziative organizzate per l’8 marzo, di
posticipare l’inaugurazione del Viale delle Giuste e la premiazione delle scuole a
domenica 12 marzo 2017, con la possibilità di giungere il sabato e soggiornare

presso la Libera Università di Alcatraz. Per prenotazioni e informazioni è possibile
telefonare allo075-9229914 oppure inviare una email a info@alcatraz.it.
La giuria ha scelto le seguenti figure di Donne Giuste (indicate in ordine
cronologico di nascita dal passato al presente):
Olympe de Gouges
Cristina Trivulzia di Belgioioso
Elisa Agnini
Diana Obexer Budisavljevic
Anna Paolina Passaglia
Rosa Fazio
Rosa McCauley Parks

(1748 – 1793)
(1808 – 1871)
(1858 – 1922)
(1891 – 1978)
(1902 – 1998)
(1913 - 2004)
(1913 – 2005)

Rosalind Franklin
Giuditta Mori
Azucena Villaflor
Ruth First
Tina Merlin
Rosina Frulla
Pina Maisano Grassi
Bertha Caceres
Filiz Saybak
Masika Katsuva

(1920 – 1998)
(1921 – 2006)
(1924 – 1977)
(1925 – 1982)
(1926 – 1991)
(1926 - 2015)
(1928 – 2016)
(1971 – 2016)
(1982 – 2014)
(1966 – 2016)

Rita Atria

(1974 – 1992)

Lea Garofalo
Hande Kader

(1974 – 2009)
(1993 – 2016)
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Le motivazioni e le biografie saranno rese note al pubblico e alla stampa nella
giornata dell’inaugurazione.
Salutiamo con l’auspicio che numerose scolaresche riescano, anche con le loro
famiglie, oltre che con i/le loro insegnanti, a essere presenti all’inaugurazione, per
trascorrere insieme momenti belli e significativi, in un ambiente naturale rilassante
ed educativo.
Associazione Toponomastica femminile
www.toponomasticafemminile.it
Libera Università di Alcatraz
www.alcatraz.it

