Introduzione
Sebbene la derivazione dell’immagine comune della Strega sia rintracciabile
nel fenomeno medievale della caccia alle streghe, l’origine di tale figura è
molto più antica ed ha una coincidenza strettissima con la nascita della civiltà;
per essere ancora più specifici, col concetto stesso di “civiltà” che si vede, per
definizione, contrapposto alla barbarie, a ciò che è selvaggio. Nel mito ebraico
di Adamo, la prima sposa era Lilit che una volta rifiutata l’autorità dell’uomo
Adamo, venne ripudiata e sostituita con la più conosciuta Eva; il mito narra
che Lilit scappò nelle acque promuovendosi seguace del demonio.
Tale mito si sovrappone a quello greco di Lamia (nella tradizione della
Cappadocia quest’ultima è persino considerata sacerdotessa della prima): le
versioni sono molteplici, ma tutte implicano la malvagità della donna, - alle
volte raﬃgurata con corpo di serpente – il suo vampirismo e la sua fame di
bambini. Secondo diverse fonti, sarebbe stata figlia di Ecate, Regina degli
Spettri.
Ma la tradizione e la mitologia greca, soprattutto, ci mostrano delle
emblematiche analogie tra le streghe medievali e le figure oracolari della Pizia
e della Sibilla.
La Pizia è “politica” in quanto cittadina, la Sibilla è “impolitica” in quanto
rurale, selvaggia, imprendibile: perciò nemica.
Ed è proprio sulla base di questa dicotomia che a partire dal ‘400 si sviluppa la
caccia alle streghe di matrice cristiana, volta ad individuare in questa figura, in
un periodo storico caratterizzato da forti disordini sociali, il capro espiatorio
perfetto.
Il progetto prevede un percorso eterogeneo che impegnerà l’intero anno 2019,
organizzato da una rete di associazioni e realtà coinvolte distribuite per tutto il
territorio bresciano. L’estensione di tale progetto è figlia della volontà di
analizzare il tema nei suoi diversi aspetti e con modalità che diﬀeriscono a
discrezione delle realtà coinvolte, al fine di arricchire e sconvolgere
l’immaginario collettivo in merito al tema. Sono previsti laboratori e
workshop, spettacoli teatrali, racconti e rappresentazioni per i bambini, il
coinvolgimento delle scuole per analizzare il tema insieme agli studenti, una
rassegna cinematografica e diverse conferenze tenute da alcuni storici e
antropologi esperti del tema nelle sue diverse declinazioni.

Obiettivi
Il primo obiettivo che il progetto si pone, è senz’altro quello di oﬀrire una
visione antropologica giustamente contestualizzata nella storia e nella cultura
europea ed Extra-europea della figura della strega e di come questa sia stata
percepita nei diversi momenti storici, al fine di guidare una riflessione critica
in merito a quanto questo ritratto sia ancora vigente nei nostri criteri di
giudizio, soprattutto per quel che riguarda la discriminazione di genere.
In secondo luogo, in virtù del fatto che la figura della strega nasce dalla
dicotomia tra la donna selvaggia che vive nei boschi e la donna addomesticata
che vive in città, si vuole portare avanti una riflessione sul rapporto con la
natura e con gli istinti che vengono censurati dal “comportamento civile”, al
fine di rivalutare positivamente l’esperienza rurale anche attraverso un’analisi
psicologica in merito ai condizionamenti esterni e un percorso introspettivo
volto a riconoscere i suddetti condizionamenti e a liberarsene. Inoltre, che sia
per associazione mentale o per realtà storica, la figura della strega è spesso
collegata alla sapienza medica naturalistica ed erboristica di cui si vogliono
mostrare i meccanismi e i pregiudizi, al fine di riconsegnare una dignità a
questa tradizione.
Infine, il tema apre una riflessione ampia sull’incidenza che possono avere
determinate suggestioni, anche giustificate da un contesto religioso, in
relazione alle condizioni che costituivano l’esperienza di vita, sul rapportarsi
dell’individuo con la società a lui propria e sulla percezione della realtà che
può esserne alterata; il progetto vuole quindi oﬀrire una riflessione a riguardo,
al fine di stimolare un pensiero più critico sulla realtà attuale.
Sebbene la caccia alle streghe perpetuata tra il 1400 e il 1600 non
perseguitasse le donne in quanto donne, sebbene siano attestati numerosissimi
casi di stregoni perseguitati alla stessa stregua e le cause siano d’addurre
maggiormente ad un ordine sociale forzato, il fatto che certi comportamenti
femminili venissero interpretati come segni di stregoneria e manifesta
adorazione del diavolo, pone in evidenza come la discriminazione nei
confronti del ruolo femminile fosse all’origine e a fondamento di determinati
pregiudizi che influenzano tutt’oggi l’immagine comune della strega e del
mondo femminile. Per questo motivo, considerato il nostro momento storico
in cui la questione di genere torna ad essere protagonista, ulteriore obiettivo di
questo progetto è ripercorrere la storia della civiltà, che coincide con la
strutturazione di un patriarcato che stabilisce come donna onesta solo la
donna assoggettata al volere maschile.

GENNAIO

LA STREGA È SEMPRE DONNA
a cura di Alessandra Carbonini
11 Gennaio 2019, 20.30
Aula Magna
Via Roma, Provaglio d’Iseo

La dottoressa Alessandra Carbonini, psicologa clinica, propone un progetto
volto ad informare e riflettere insieme sulla realtà storica e sociale del fenomeno
delle “donne sapienti” prima sciamane e sacerdotesse e poi streghe. Fare una
panoramica il più esaustiva possibile sull'evoluzione della condizione femminile
“sacra” o semplicemente “diversa”: rispettata e venerata prima, rigettata e
demonizzata poi. Riflettere su cosa di questa evoluzione peggiorativa della
condizione femminile è rimasto nella cultura che minimizza, nega e perpetua la
violenza sulle donne. A tale scopo vi sarà una breve introduzione sulle culture
sciamaniche, con particolare riferimento a quelle europee, un excursus sulla
condizione femminile e sacerdotale nel mondo greco-romano, per analizzare poi
l'avvento del cristianesimo e il cambiamento della visione della donna e quindi la
nascita della “strega” e infine cosa di quei roghi sia rimasto nella cultura attuale
(violenza sulle donne e femminicidio).

LA CACCIA ALLE STREGHE: Una lunga storia di rivolta femminile

ospite Michela Zucca
19 Gennaio 2019, 20.30
Teatro Memo Bortolozzi
Piazza Battisti, Manerbio

La Professoressa Michela Zucca, storica e antropologa specializzata in cultura
popolare, storie di donne e analisi dell’immaginario è considerata una delle
massime esperte di stregoneria e sciamanesimo dopo aver portato avanti diversi
studi antropologici sul campo dal Perù alle Alpi. Terrà una conferenza al fine di
mettere in luce il fatto che erano le donne, nelle comunità arcaiche, che curavano
i malati, determinavano i tempi della festa, del piacere, della vita e della morte,
amministravano il rapporto con gli spiriti, prevedevano il futuro e sapevano
interpretare le voci dell’aldilà. Che iniziavano le rivolte contro il potere
costituito. Una civiltà antichissima, raﬃnata e complessa, che credeva ogni cosa
governata da un’anima intelligente e senziente, con cui comunicare. Una cultura
che, ad un certo punto, Chiesa e Stato demonizzarono e distrussero: per
procurarsi schiavi da mandare in guerra, ai lavori forzati, a costruire le
meravigliose città d’arte di cui siamo tanto orgogliosi. Ma il “progresso”,
purtroppo, è fondato sullo sterminio. Delle donne streghe.

Michela Zucca, antropologa, ha svolto il
suo lavoro di campo in Sud America, fra gli
sciamani amazzonici, in Perù e Colombia. E'
specializzata in cultura popolare, storia delle
donne, analisi dell’immaginario.
Da più di dieci anni si occupa di formazione,
europrogettazione e sviluppo sostenibile in
comunità rurali marginali, soprattutto alpine,
come consulente di amministrazioni comunali
e regionali, enti pubblici e privati, enti di
formazione. Ha fondato la Rete delle donne
della montagna. Ha fondato il gruppo di
ricerca di Ecologia umana e di Economia
identitaria al Centro di ecologia alpina di
Trento. Ha diretto i progetti europei Recite II
"Learning Sustainability" e l'Interreg III C
"Rete dei villaggi sostenibili d'Europa".Questi
progetti hanno coinvolto il Trentino in Italia, la Lapponia in Finlandia,
l'Alentejo in Portogallo, l'Arad in Romania, e la Lomza in Polonia. Ha diretto il
master in sviluppo locale di Formambiente - Ministero dell'Ambiente "Progetto
integrato formazione ambiente - Area sviluppo sostenibile ASL02". Ha
insegnato Didattica della storia e Storia del Territorio all'Alta Scuola
Pedagogica di Locarno (Ch). Ha insegnato Storia all'Università di Torino, e
Valutazione della qualità territoriale all'Università della Valle d'Aosta.
Attualmente sta lavorando col Ministero della Pubblica Istruzione sulla scuola
di montagna. Tiene seminari di antropologia all'Università della Svizzera
Italiana, ai corsi per operatori sociali.
Donne delinquenti. Storie di streghe, eretiche, ribelli,
rivoltose, tarantolate Edizioni Giuridiche Simone
Una ricostruzione della storia delle streghe e delle donne "contro",
nel tentativo di verificare quali tracce la loro religione animista e i
loro culti di trance abbiano lasciato nella cultura popolare. La
comparazione delle fonti testimonia, infatti, di una civiltà
sciamanica precristiana, fino ad un certo punto parallela alla
cultura urbana e poi apertamente in contrapposizione a questa, il
cui ricordo è ancora vivissimo nella memoria della gente dei
monti.

IL SALOTTO DI CIRCE presenta LILITH
a cura di Associazione PrimoPiano
24 Gennaio 2019, 21.00
Caﬀè Letterario PrimoPiano
Via Cesare Beccaria 10, Brescia

L’appuntamento traccerà una storia della stregoneria attraverso la letteratura e
l’arte, con particolare riferimento alla poesia ed al teatro. Verranno presentati
testi di autori classici e moderni (dei quali diversi ancora inediti in Italia e
tradotti per l’occasione) accompagnati da letture teatrali, ospiti e messinscene.
Non mancheranno riletture contemporanee delle figure della tradizione, dalla
strega di Endor alla regina di Biancaneve.
“La prima storia è che il Signore non solo li fece uguali, ma con l’argilla fece una sola
forma, anzi un Golem, una forma senza forma. Era una figura con due schiene, cioè
l’uomo e la donna già congiunti; poi li separò con un taglio, ma erano smaniosi di
ricongiungersi, e subito Adamo volle che Lilit si coricasse in terra. Lilit non volle
saperne: perché io di sotto? non siamo forse uguali, due metà della stessa pasta? Adamo
cercò di costringerla, ma erano uguali anche di forze e non riuscì, e allora chiese aiuto a
Dio: era maschio anche lui, e gli avrebbe dato ragione.”
Da Primo Levi, “Lilit”

STREGHE: Saperi e pratiche per il bene comune
a cura di Associazione Cerchio delle Donne di Rovato
25 Gennaio 2019, 16.00
Biblioteca di Rovato
Corso Bonomelli 37, Rovato

La pratica filosofica è un’esperienza che da diversi anni si è diﬀusa con molteplici
e diﬀerenti esperienze nate dal desiderio di riflettere sul tempo che viviamo,
dando spazio alla dimensione dell'ascolto attivo, al dialogo e alla generatività del
domandare. L’idea è quella di incontrarsi per fare comunità percorrendo la via
della riflessione critica e del dialogo, in cui la partecipazione e l’accoglienza del
punto di vista dell’altro sono un momento di confronto, di crescita e
trasformazione. La filosofia in questo senso diventa un’esperienza pratica di
pensiero in cui domandare e domandarsi sul senso della vita e del nostro agire
sociale in relazione alle visioni del mondo in atto.
Il facilitatore sceglierà un breve testo filosofico, poetico o filmico e
accompagnerà tutti i partecipanti in un'esperienza di libertà di pensiero che
diviene momento per tutti e tutte di consapevolezza di sé e delle proprie idee,
ma anche di co-costruzione di nuovi saperi e mondi possibili. Per partecipare
non è richiesta alcuna competenza in campo filosofico: l’invito è rivolto a chi
considera il dialogo uno strumento che ci permette e dispone a conoscere noi
stessi e il mondo che abitiamo.

IL VOLTO DI LILITH
a cura di Loretta Fattori e Valeria Zanini
26 Gennaio 2019, 15.00
Teatro di Psicodramma
Via Repubblica 1, Provaglio d’Iseo
Massimo 15 persone, iscrizioni al 3395900543

Il progetto è costituito da un laboratorio di crescita interiore durante il quale si
ha la possibilità di contattare le proprie risorse e potenzialità interiori
riconoscendo gli ostacoli che impediscono una vita armoniosa, con l’obiettivo di
riconoscere e incontrare l’archetipo di Lilith. Lilith, personaggio biblico, ricorda
alla donna il potere che le è proprio, il potere di scegliere, il potere di non essere
addomesticabile e la porta a riconoscere la forza che è in lei.
Possono partecipare adulti senza diﬀerenza di genere (max 15 persone).
L’attività verrà svolta con l’utilizzo del disegno onirico e di attività creative e con
la rappresentazione attraverso lo psicodramma olistico.

ANCESTRALE E UNIVERSALE: La danza del ventre e la tribal Bellydance

a cura di Atelier Bohemien Tribe
27 Gennaio 2019, 15.00
Sala Civica Minelli
Vicolo Borgondio 29, Brescia
Massimo 20 persone, iscrizioni al 3396760340

Incontro diviso in due momenti: un’introduzione storica delle origini e del
simbolismo legate a questa pratica, seguita dalla pratica del movimento e della
danza.
Le antiche danze delle donne e la simbologia.
Storia ed evoluzione della danza del ventre.
Come, ancora oggi, questa danza unisce le donne e crea il gruppo (tribe).
La Tribal Bellydance, un linguaggio universale, senza tempo né confini
geografici.Esperienza pratica di movimenti e danza.
Danzare i simboli: cerchi, spirali, otto.
Passi contemporanei della Tribal Bellydance.

FEBBRAIO

SHEELA NA GIG E LA MEGERA: la Dea Madre da divinità creatrice a Dea del Male

ospite Federico Gasparotti
8 Febbraio 2019, 20.30
Castello Oldofredi di Iseo
Via Mirolte, Iseo

Il progetto vuole mostrare il percorso culturale che ha portato la figura della Dea
Madre dell’antica Europa ad essere connotata di valenza negativa nel nome della
diﬀusione, imposizione e difesa della nuova religione patriarcale.
Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la descrizione delle figure della Sheela na
Gig e della Megera per mezzo dell’analisi dei miti celtici insulari e continentali e
della letteratura medievale.
Il progetto verrà proposto in modalità di conferenza con il supporto di slides
esplicative.

LA STREGA COME ARCHETIPO DELLA NOSTRA INTERIORITÀ

a cura di Rosalia Casari
15 Febbraio 2019, 20.30
Aula Magna
Via Roma, Provaglio d’Iseo

Avvicineremo gli aspetti più nascosti di noi, a volte temuti, a volte desiderati, in
ogni caso sempre portatori di potenzialità dell'animo umano.
Tutti noi siamo depositari di questo archetipo e, riconoscendolo in noi possiamo
evolvere.
In questo periodo, tormentato da tanti conflitti di genere, a volte così gravi,
l'archetipo della strega può aiutare uomini e donne, a smascherare i fantasmi
interiori e a recuperare il proprio centro e con esso la pace.
Percorreremo insieme le vicende di alcuni miti che risalgono agli albori della
nostra civiltà e di alcune fiabe popolari per cogliere questa costante dell'animo
umano e riflettere su di essa

STREGHE: Saperi e pratiche per il bene comune
a cura di Associazione Cerchio delle Donne di Rovato
22 Febbraio 2019, 16.00
Biblioteca di Rovato
Corso Bonomelli 37, Rovato

La pratica filosofica è un’esperienza che da diversi anni si è diﬀusa con molteplici
e diﬀerenti esperienze nate dal desiderio di riflettere sul tempo che viviamo,
dando spazio alla dimensione dell'ascolto attivo, al dialogo e alla generatività del
domandare. L’idea è quella di incontrarsi per fare comunità percorrendo la via
della riflessione critica e del dialogo, in cui la partecipazione e l’accoglienza del
punto di vista dell’altro sono un momento di confronto, di crescita e
trasformazione. La filosofia in questo senso diventa un’esperienza pratica di
pensiero in cui domandare e domandarsi sul senso della vita e del nostro agire
sociale in relazione alle visioni del mondo in atto.
Il facilitatore sceglierà un breve testo filosofico, poetico o filmico e
accompagnerà tutti i partecipanti in un'esperienza di libertà di pensiero che
diviene momento per tutti e tutte di consapevolezza di sé e delle proprie idee,
ma anche di co-costruzione di nuovi saperi e mondi possibili. Per partecipare
non è richiesta alcuna competenza in campo filosofico: l’invito è rivolto a chi
considera il dialogo uno strumento che ci permette e dispone a conoscere noi
stessi e il mondo che abitiamo.

IL SALOTTO DI CIRCE presenta PIZIA E SIBILLA
a cura di Associazione PrimoPiano
24 Gennaio 2019, 21.00
Caﬀè Letterario PrimoPiano
Via Cesare Beccaria 10, Brescia

L’appuntamento traccerà una storia della stregoneria attraverso la letteratura e
l’arte, con particolare riferimento alla poesia ed al teatro. Verranno presentati
testi di autori classici e moderni (dei quali diversi ancora inediti in Italia e
tradotti per l’occasione) accompagnati da letture teatrali, ospiti e messinscene.
Non mancheranno riletture contemporanee delle figure della tradizione, dalla
strega di Endor alla regina di Biancaneve.
“Tutto era solo impostura, un suo sogno, e un giorno, passato il sogno, ogni cosa sarebbe
finita, Pannychis sapeva benissimo che tutto era inventato di sana pianta, a
cominciare da lei, la Pizia, che veniva spacciata per la sacerdotessa di Apollo pur
essendo soltanto un’imbrogliona che improvvisava gli oracoli a casaccio secondo l’umore
del momento. E ormai era molto vecchia, vecchissima, decrepita, lei stessa non sapeva
più quanto.”
Da Friedrich Dürrenmatt, “La morte della Pizia”

MARZO

STREGONERIA CRIMINE FEMMINILE
ospite Monia Montechiarini
9 Marzo 2019, 20.30
Mo.Ca
Via Moretto 78, Brescia

La Dottoressa Monia Montechiarini, esperta di giurisprundenza, in questo
saggio illustra le origini della stregoneria, fenomeno che ha reso pericolosa la
donna quando, superato il culto delle divinità notturne e le abilità della
conoscenza popolare, con l’arrivo del patto col demonio essa è giunta a rinnegare
il battesimo, causare la sterilità, eludere i giudici con astuzia. Nei verbali dei
processi si mescolano aspetti mitologici, dee volanti, sirene, le confessioni sui
sabba e i veri motivi delle accuse. È un’indagine storica sui verbali di processi,
realmente avvenuti tra il Medioevo e l’Età moderna contro donne accusate di
stregoneria ed eresia, da cui risulta che le streghe inquisite e condannate al rogo
in Italia furono meno di quelle riportate dalla storiografia ottocentesca e dai
romanzi. Sul processo principale, celebrato nel 1588 vicino Viterbo ai danni di
Prudentia, una donna sospettata di essere un particolare tipo di strega che
succhia il sangue dei bambini, si innestano molti altri casi giudiziari d’Europa.
Questo consente di ipotizzare soluzioni per i delitti rimasti irrisolti,
confrontandoli e superando i luoghi comuni.

Monia Montechiarini

si occupa di
consulenza e formazione sui fondi europei e
organizza giornate informative uﬃciali
direttamente con i rappresentanti del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo e i
referenti dei Programmi europei.
La sua attività si concentra in particolare sui
bandi che sostengono la ricerca storica e la
divulgazione, il patrimonio culturale e la
giustizia. Dopo gli incarichi nel GAL degli
Etruschi e l’agenzia tecnica del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, ha lavorato a
progetti internazionali sulla memoria storica con
il Frederick Research Center e l’Università di
Nicosia (Cipro) insieme a amministrazioni
comunali e organizzazioni specializzate in tutta
Europa come Amadas Nova (Lettonia) e l’
Italijansko-slovenski Forum (Slovenia). Tra le collaborazioni nazionali, il Festival
del Medioevo, nel ruolo di referente per i progetti europei e area Nord Est e la
Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone.
Nella sua attività di giurista si è appassionata alla living history e ha ricostruito i
processi contro le imputate per stregoneria ed eresia in età medievale e
rinascimentale e le vicende di importanti figure femminili delle due Guerre
Mondiali. Con la casa editrice Edizioni Penne & Papiri ha pubblicato il libro
“La stregoneria, crimine femminile. Il caso di donna Prudentia, la lamia di Blera,
e altre streghe”. Alcuni suoi articoli sono pubblicati da Focus Storia Wars, BBC
History, Medioevo Misterioso.
Stregoneria: crimine femminile. Il caso di Donna
Prudentia, la Lamia di Blera, e altre streghe
Edizioni Penne & Papiri
In questo saggio vengono illustrate le origini della stregoneria,
fenomeno che ha reso pericolosa la donna quandocon l'arrivo del
patto col demonio essa giunge a rinnegare il battesimo, causare la
sterilità, eludere i giudici con astuzia. È un'indagine storica sui
verbali di processi, realmente avvenuti tra medioevo ed età
moderna, contro donne accusate di stregoneria ed eresia.

STREGHETTE MIE
ospite Erica Gazzoldi
16 Marzo 2019, 20.30
Sala Consiliare
Piazza Cesare Battisti 1. Manerbio

Questo libriccino rilegge in modo ironico e (apparentemente) leggero dieci
personaggi femminili legati alla magia e alla stregoneria, tra leggende e classici
della letteratura. Il titolo strizza l'occhio a Bianca Pitzorno, ma lo stile richiama
quello di Mariangela Galatea Vaglio, l'autrice di "Didone, per esempio". Queste
brevi prose vogliono essere chiacchierate confidenziali con Medea, Circe e altre
che hanno segnato l'immaginario comune. L'amore per le lettere e il desiderio di
parlare dal cuore si mescolano, nel tentativo di sentire un po' più vicine figure
dipinte come "pericolose" o "ripugnanti". Per scoprire che non lo sono aﬀatto.
Non più dell'immagine che ci rimanda lo specchio.
Durante la conferenza, l’autrice dialogherà con Carla Provaglio dell’associazione
Donne Oltre, per rispondere alle sue domande e illustrare al pubblico i contenuti
salienti del libro.

STREGHE E SCIAMANI: Il magico mondo delle piante
ospite Roberto Sarasini
22 Marzo 2019, 20.30
Biblioteca di Marone
Via Roma 83, Marone

Durante l’incontro vedremo come sono nati i rituali magici praticati da streghe e
sciamani, quale scopo avevano e come si sono evoluti nel tempo e in che modo
sono stati tramandati fino ai nostri giorni. Queste pratiche possono avere ancora
un senso nell’era digitale? E chi sono le moderne streghe e i moderni sciamani?
Al termine dell’incontro verrà presentato il libro “La collina del ginepro”. Una
storia di un ragazzo e di un ginepro “saggio”, di maestri d’erbe e di piante
magiche.
L’incontro si svolgerà in modalità di conferenza accompagnata dalla proiezione
di immagini esplicative.

STREGHE: Saperi e pratiche per il bene comune
a cura di Associazione Cerchio delle Donne di Rovato
22 Febbraio, 16.00
Biblioteca di Rovato
Corso Bonomelli 37, Rovato

La pratica filosofica è un’esperienza che da diversi anni si è diﬀusa con molteplici
e diﬀerenti esperienze nate dal desiderio di riflettere sul tempo che viviamo,
dando spazio alla dimensione dell'ascolto attivo, al dialogo e alla generatività del
domandare. L’idea è quella di incontrarsi per fare comunità percorrendo la via
della riflessione critica e del dialogo, in cui la partecipazione e l’accoglienza del
punto di vista dell’altro sono un momento di confronto, di crescita e
trasformazione. La filosofia in questo senso diventa un’esperienza pratica di
pensiero in cui domandare e domandarsi sul senso della vita e del nostro agire
sociale in relazione alle visioni del mondo in atto.
Il facilitatore sceglierà un breve testo filosofico, poetico o filmico e
accompagnerà tutti i partecipanti in un'esperienza di libertà di pensiero che
diviene momento per tutti e tutte di consapevolezza di sé e delle proprie idee,
ma anche di co-costruzione di nuovi saperi e mondi possibili. Per partecipare
non è richiesta alcuna competenza in campo filosofico: l’invito è rivolto a chi
considera il dialogo uno strumento che ci permette e dispone a conoscere noi
stessi e il mondo che abitiamo.

ALLA RICERCA DEI TRE CAPELLI D'ORO DELLA STREGA

a cura di Rosalia Casari
23 Marzo 2019, 14.00
Teatro di Psicodramma
Via Repubblica 1, Provaglio d’Iseo
Massimo 8 persone, iscrizioni al 3924427014

Avvicineremo gli aspetti più nascosti di noi, a volte temuti, a volte desiderati, in
ogni caso sempre portatori di potenzialità dell'animo umano.
Tutti noi siamo depositari di questo archetipo e, riconoscendolo in noi possiamo
evolvere.
In questo periodo, tormentato da tanti conflitti di genere, a volte così gravi,
l'archetipo della strega può aiutare uomini e donne, a smascherare i fantasmi
interiori e a recuperare il proprio centro e con esso la pace.
Percorreremo insieme le vicende di alcuni miti che risalgono agli albori della
nostra civiltà e di alcune fiabe popolari per cogliere questa costante dell'animo
umano e riflettere su di essa

IL SALOTTO DI CIRCE presenta MEDEA
a cura di Associazione PrimoPiano
28 Marzo 2019, 21.00
Caﬀè Letterario PrimoPiano
Via Cesare Beccaria 10, Brescia

L’appuntamento traccerà una storia della stregoneria attraverso la letteratura e
l’arte, con particolare riferimento alla poesia ed al teatro. Verranno presentati
testi di autori classici e moderni (dei quali diversi ancora inediti in Italia e
tradotti per l’occasione) accompagnati da letture teatrali, ospiti e messinscene.
Non mancheranno riletture contemporanee delle figure della tradizione, dalla
strega di Endor alla regina di Biancaneve.
“Eppure anche da morta, lo so, scaglieranno contro di me le voci maligne; l'intera città
griderà la mia sorte e le donne di Colchide mi porteranno con spregio di bocca in bocca,
l'una con l'altra: “Colei che amò un uomo straniero fino a morirne e disonorò la sua
casa e i suoi genitori, cedendo alla lusinga”. Quale non sarà la vergogna? Quale la mia
sventura! Meglio, meglio sarebbe in questa notte stessa, in questa stanza lasciare la
vita per un destino nascosto, sfuggendo a tutti i rimproveri, prima di aver compiuto
colpe innominabili.”
Da Apollonio Rodio, “Argonautiche”

BRUCIARE LA VECCHIA…STAGIONE
a cura di Claudia Bonardi e Luigi Dotti
28 Marzo 2019, 20.00
Provezze

Il significato di questa tradizione è da ricercare nell’abitudine antica di
interrompere la monotonia della stagione invernale, che ormai era alla fine,
bruciandola per scacciarla. All’inverno morente veniva attribuita la sembianza di
un fantoccio col volto da vecchia, ma non era una strega. Questo fantoccio era la
caricatura della vecchia stagione, l’inverno, che bruciando lasciava il posto a
quella nuova, la primavera. Accendere il fuoco anticamente era un rito di
purificazione che molti popoli adottavano per ingraziarsi le divinità e il fantoccio
bruciato rappresentava il passato e il vecchio che doveva essere distrutto. Ci si
troverà in uno spazio in cui è possibile fare un falò. I bambini saranno
accompagnati da un adulto e tutti insieme ci si metterà in cerchio intorno al
fantoccio da bruciare. I bambini delle classi coinvolte nel progetto “Piccole
streghe”, svoltosi nelle classi a partire da Gennaio, e la loro insegnante
descriveranno il lavoro condotto e le loro conclusioni su chi erano in realtà le
streghe. Si spiegherà perché c’è la tradizione di bruciare un fantoccio a metà
quaresima. Alla fine si potrà consumare una merenda portata dai partecipanti.

DONNE CHE DANNO LA VITA, DONNE CHE DANNO LA MORTE
a cura di Elena Cordara

31 Marzo 2019, 20.30
Castello Oldofredi di Iseo
Via Mirolte, Iseo

Il progetto vuole ripercorrere le tappe dal neolitico ai giorni nostri per
comprendere come le donne siano passate dall'essere sacerdotesse a streghe arse
sul rogo. E' ancora largamente diﬀuso lo stereotipo che identifica la parola
“Strega” con qualcosa di negativo o legato a pratiche sataniche. Questa
identificazione la possiamo collocare storicamente a partire dal basso Medioevo,
nel momento in cui inizia a prendere forma quella che ancora adesso viene
definita “medicina uﬃciale”, quando gli studi (e di conseguenza le cure)
diventano appannaggio esclusivo degli uomini. In questo contesto le donne che
fino ad allora erano state guaritrici e ostetriche inizieranno a essere viste come
“concorrenza”. Questo nuovo atteggiamento si inasprirà agli inizi del 1400, per
poi diventare vera e propria persecuzione dopo la pubblicazione del Malleus
Maleficarum. Restituiremo il giusto significato alla definizione di strega, allora
come adesso, per far sì che le donne, ma anche gli uomini, che si identificano in
questa parola possano finalmente tornare a far sentire la loro voce.

APRILE

STREGHE: Saperi e pratiche per il bene comune
a cura di Associazione Cerchio delle Donne di Rovato
7 Aprile 2019, 16.00
Cascina Mancapane
Via Mancapane, Borgonato

La pratica filosofica è un’esperienza che da diversi anni si è diﬀusa con molteplici
e diﬀerenti esperienze nate dal desiderio di riflettere sul tempo che viviamo,
dando spazio alla dimensione dell'ascolto attivo, al dialogo e alla generatività del
domandare. L’idea è quella di incontrarsi per fare comunità percorrendo la via
della riflessione critica e del dialogo, in cui la partecipazione e l’accoglienza del
punto di vista dell’altro sono un momento di confronto, di crescita e
trasformazione. La filosofia in questo senso diventa un’esperienza pratica di
pensiero in cui domandare e domandarsi sul senso della vita e del nostro agire
sociale in relazione alle visioni del mondo in atto.
Il facilitatore sceglierà un breve testo filosofico, poetico o filmico e
accompagnerà tutti i partecipanti in un'esperienza di libertà di pensiero che
diviene momento per tutti e tutte di consapevolezza di sé e delle proprie idee,
ma anche di co-costruzione di nuovi saperi e mondi possibili. Per partecipare
non è richiesta alcuna competenza in campo filosofico: l’invito è rivolto a chi
considera il dialogo uno strumento che ci permette e dispone a conoscere noi
stessi e il mondo che abitiamo.

LETTURE ITINERANTI
a cura di Sofia Beretta
13 Aprile 2019, 18.00
Pisogne
Piazza Mercato

In collaborazione con Alessandro Pedretti, Carla Provaglio, Minima Teatro,
Accademia di Doppiaggio e Le figlie dell’Antica Religione.
Si narra che nel 1518 alcune donne trovarono la morte nel centro di Pisogne, per
le ingiustificate accuse di stregoneria. Sette giovani donne e un uomo, accusati di
comportamenti “satanici” vennero portati nella piazza del paese dove li attendeva
il rogo. In memoria di questo evento che ha segnato la storia di Pisogne e
l’immaginario popolare della zona, verrà ripercorsa la storia della stregoneria in
Val Camonica attraverso letture di testi storici, letterari e poetici, in un percorso
guidato dalle sette “Donne in Bianco” che partirà dalla torre della piazza fino alla
fine del parco.
Il pubblico verrà accompagnato da alcune figure evocative, lungo un percorso
segnato da momenti di letture e musiche che vogliono raccontare, attraverso la
storia locale, una questione rimasta tutt’oggi insoluta nella nostra civiltà: la figura
della strega.

LA STREGA ROMILDA: Fiaba magica
a cura di Ramona Parenzan
14 Aprile 2019, 15.30
Giardino del Comune
Piazza Battisti 1, Manerbio

Una fiaba magica che ha come protagonista Romilda, una strega molto molto
particolare dai capelli azzurri e dalla fantasia straripante, per raccontare e far
conoscere ai bambini e alle bambine mondi magici attraverso la descrizione di
pozioni, la recitazione di formule e incantesimi, rituali curiosi e simpatici oggetti
di scena al fine di promuovere l’immaginazione artistica e poetica delle
studentesse e degli studenti.
Una narrazione interattiva della fiaba a cui seguirà un laboratorio post fiaba
molto creativo (creazione di canzoncine e ritornelli, formule magiche ma anche
oggetti strambi con materiale da riciclo).

GLI ACCHIAPPASTORIE
a cura di Compagnia Teatrale Gli Acchiappastorie
27 Aprile 2019, 16.00
Fondazione Santa Maria della Neve Onlus
Via Romanino 18, Pisogne

Uno spettacolo interattivo e performativo che sfrutta il gioco, la narrazione e le
tecniche di improvvisazione.
Intrattenimento narrativo e giocoso per i bambini.
Dopo una breve presentazione, vengono narrate e messe in scena delle fiabe della
tradizione sul tema delle streghe e delle fiabe moderne e/o inventate dalla
Compagnia;
nella parte finale i bambini vengono invitati a raccontare delle loro fiabe che
vengono rappresentate dagli Acchiappastorie con improvvisazione
estemporanea.

IL SALOTTO DI CIRCE presenta STRIX
a cura di Associazione PrimoPiano
26 Aprile 2019, 21.00
Caﬀè Letterario PrimoPiano
Via Cesare Beccaria 10, Brescia

L’appuntamento traccerà una storia della stregoneria attraverso la letteratura e
l’arte, con particolare riferimento alla poesia ed al teatro. Verranno presentati
testi di autori classici e moderni (dei quali diversi ancora inediti in Italia e
tradotti per l’occasione) accompagnati da letture teatrali, ospiti e messinscene.
Non mancheranno riletture contemporanee delle figure della tradizione, dalla
strega di Endor alla regina di Biancaneve.
“Testa grande, occhi sbarrati, rostri adatti ai furti;
penne biancastre, uncino inserito nelle unghie;
volano di notte e cercano lattanti che siano privi di nutrice,
e straziano i corpi rapiti dalle loro culle;
si dice che con il loro rostro strappino le viscere dei lattanti,
e hanno il gozzo pieno del sangue bevuto.
Il loro nome è strigi, ma il motivo del nome è dovuto
al fatto che di notte stridono orrendamente.”

Da Ovidio, “Fasti”

LE STREGHE NELL’ARTE dal Rinascimento alla Pop Art
ospite Giordano Berti
27 Aprile 2019, 20.30
Mo.Ca
Via Moretto 78, Brescia

GIORDANO BERTI, storico esperto del fenomeno della stregoneria.
Alla fine del Quattrocento il mondo dell'arte iniziò a interessarsi alla stregoneria.
Mentre inquisitori e intellettuali laici andavano descrivendo i più diversi aspetti
di questo fenomeno sociale, gli artisti si sforzavano di tradurli in immagini,
adeguandosi alle idee dominanti di ogni epoca. Così, al macabro erotismo
rinascimentale sono subentrate, tra Settecento e Ottocento, immagini
metaforiche, romantiche, didascaliche. Nel Novecento, in seguito all'avvento dei
regimi dittatoriali, alcuni pittori hanno usato la stregoneria come simbolo delle
forze malvagie che prendono il sopravvento sulla società, spargendo terrore e
morte. Negli anni '70 la strega è divenuta un emblema della libertà, non soltanto
sessuale, ma anche un simbolo dei persuasori occulti che agiscono tramite i
canali di informazione e per mezzo di un potere tecnologico apparentemente
incontrollabile.

Giordano Berti è uno scrittore italiano,
organizzatore di eventi culturali e autore di
numerosi studi dedicati ai rapporti
fra arte ed esoterismo, oltre a romanzi, opere
di narrativa fantastica e di poesia. Nato a
Bologna, Giordano Berti ha vissuto per 35 anni
a Monghidoro, sull'Appennino bolognese.
Nel 1987 avviò l'attività di consulente di storia e
simbolismo per le Edizioni d'Arte Lo
Scarabeo di Torino, con le quali ha pubblicato
numerosi studi storici, diretto una collana di
giochi didattici e ideato nuovi mazzi
di Tarocchi d'Arte realizzati da grandi
illustrator i. Inoltre, in collaborazione
con Tiziano Sclavi ha curato la pubblicazione
dei Tarocchi di Dylan Dog dipinti da Angelo
Stano nel 1991.
Nel 1993 è stato tra i fondatori dell'Istituto Graf di Bologna, di cui è stato per
molti anni il presidente. Dal 1991 collabora con la rivista Charta per la rubrica
Grandi Biblioteche, oltre che con articoli su temi vari di iconologia e bibliofilia.
In qualità di storico dell'esoterismo, Giordano Berti ha collaborato alla
realizzazione di opere enciclopediche e ha partecipato a trasmissioni televisive.
Dal 2014 Berti è curatore del progetto editoriale "Rinascimento - Italian Style
Art", realizzato in collaborazione con le Edizioni Araba Fenice di Boves e
finalizzato allo studio storico e alla ristampa di antiche carte da gioco, tarocchi e
mazzi oracolari.

Storia della stregoneria. Origini, credenze, persecuzioni
e rinascita nel mondo contemporaneo Mondadori
Quest'opera fornisce la visione più ampia della stregoneria
seguendo il filo rosso che va dalle leggi romane fino alla Wicca
dei nostri giorni, soﬀermandosi soprattutto sulla tristemente
nota "caccia alle streghe" del Medioevo e della prima età
moderna. È una sintesi di agile lettura che sgombra il campo da
pregiudizi e incomprensioni e getta luce sulle credenze
"maledette", gli episodi più cruenti e i personaggi più
significativi di una vicenda che ancora oggi inquieta e aﬀascina.

MAGGIO

LA MEDICA E LA STREGA
ospite Giancarla Erba
10 Maggio 2019, 20.30
Sala conferenze, Biblioteca
Lungo Oglio Cesare Battisti 17, Palazzolo

“Un tempo a Babilonia, i malati si mettevano fuori dal tempio e ognuno che vi si
recava veniva interrogato su quali cure fossero più idonee al caso in questione”.
Da allora la medicina ha intrapreso una strada evolutiva che nel tempo si è divisa
in due parti fondamentali: quella della professione medica scientifica, e quella di
una visione più empirica e legata all’antico che ha voluto conservare e
tramandare antichi rimedi e tradizioni legati alla cura della persona. Le donne
erano presenti in entrambi i casi ma seppur osteggiate e combattute quando non
torturate e uccise, hanno resistito e hanno dimostrato che la forza di volontà e
l’amore per la conoscenza possono vincere anche i peggiori pregiudizi. La
medica e la strega racconta le storie di molte di queste donne, quelle che per
nascita e appartenenza furono avvantaggiate e intrapresero la via della medicina
e quelle che, figlie di un popolo dimenticato e soﬀerente si sono spese,
rischiando e spesso perdendo la vita, per aiutare coloro che soﬀrivano basandosi
su antiche ricette di famiglia e rimedi riportati in documenti che si perdono
nella notte dei tempi.

LA STREGA ROMILDA: Fiaba magica
a cura di Ramona Parenzan
12 Maggio 2019, 15.30
Giardino del Comune
Piazza Battisti 1, Manerbio

Una fiaba magica che ha come protagonista Romilda, una strega molto molto
particolare dai capelli azzurri e dalla fantasia straripante, per raccontare e far
conoscere ai bambini e alle bambine mondi magici attraverso la descrizione di
pozioni, la recitazione di formule e incantesimi, rituali curiosi e simpatici oggetti
di scena al fine di promuovere l’immaginazione artistica e poetica delle
studentesse e degli studenti.
Una narrazione interattiva della fiaba a cui seguirà un laboratorio post fiaba
molto creativo (creazione di canzoncine e ritornelli, formule magiche ma anche
oggetti strambi con materiale da riciclo).

LA STREGA: il nostro essere sacro selvaggio interiore
a cura di Paola Gares
18 Maggio 2019, 15.00
Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino
Centro accoglienza visitatori
Massimo 12 persone, iscrizioni al

A cura della psicologa, psicoterapeuta Dott.ssa Paola Gares. L’esperienza dura un
intero pomeriggio e si avvale degli strumenti della psicoterapia Transpersonale,
metodo Biotransenergetica (La Biotransenergetica -Bte- è una metodologia
fondata sull'esperienza interiore e sull'esplorazione delle dimensioni della
coscienza con l'intento di realizzare la consapevolezza, l’auto-guarigione
interiore, la realizzazione delle proprie potenzialità e l’espressione della propria
natura. Le pratiche di guarigione proposte lavorano sul ripristino dell’armonia
perduta col mondo e le forze della Natura, con il proprio equilibrio psico-fisico
ed energetico, con la dimensione della propria personale spiritualità attraverso
lavori psico-corporei di gruppo, movimento, danza, suono, liberazione delle
proprie personali energie e risorse, condivisione, meditazione e ascolto). Oltre al
metodo della Bte, verranno utilizzato metodi di facilitazione della connessione
con il mondo delle forze derivati dalle esperienze personali della formatrice.
Alcuni lavori sono di movimento, sebbene siano movimenti dolci e
assolutamente eseguibili da chiunque.

MORGANA: La donna di potere nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo

ospite Federico Gasparotti
18 Maggio 2019, 18.00
Sala Civica
Via Torre del Popolo 2, Palazzolo

Dalle opere medievali che l'hanno plasmata ai romanzi contemporanei, Morgana
ha attraversato i secoli muovendosi sempre nella penombra, come figura che
modifica gli eventi senza volersi manifestare.
Soltanto questa sua attitudine a esistere nel crepuscolo le ha permesso di
sopravvivere nell'immaginario collettivo nonostante sia stato fatto di tutto per
denigrarla come fata, accusarla come donna, oscurarla come dea. Morgana è
vissuta nei miti e nell'arte tra misteri, malefici, sortilegi, inganni e clamorosi
errori interpretativi.
Con il mutare delle epoche, delle religioni, dei regni, degli stili letterari, ha
seguito o anticipato il flusso del pensiero dominante e ogni volta lo ha sfidato
muovendosi fra le pieghe del folklore e dei racconti, silenziosa e assordante,
bellissima e orribile, generosa e avida, amabile e spietata, vergine e meretrice.

Federico Gasparotti, scrittore saggista,
laureato in Scienze Politiche a indirizzo
sociologico, da sempre coltiva la passione per la
cultura celtica, il druidismo e lo studio dei
simboli. Collabora attivamente e da moltissimi
anni con tutte le più importanti organizzazioni
druidiche italiane ed internazionali, i musicisti,
le associazioni e le riviste di matrice celtica.
Tiene regolarmente conferenze e seminari. Ha
collaborato con Scuole Forestali e con docenti
universitari di biologia e botanica per mostrare
ai giovani studenti come il druidismo possa
aiutare a comprendere meglio il mondo
naturale. Nel 1999 crea celticworld.it (il portale
celtico italiano) che dirige fino al 2014. È
presidente della Gran Loggia Druidica d’Italia.
Nel 2008 è co-fondatore di O.L.N.O. (Oltre la
Nona Onda), l'Accademia Bardica e Druidica Italiana, dove è anche docente.
Dal 2012 al 2013 ha insegnato simbologia arborea presso Druidacht, scuola di
naturopatia del Collegio Druidico Nazionale. È druido presso il ramo inglese
dell'OBOD (Order of Bards, Ovates and Druids), che gli ha conferito (per la
prima volta ad un italiano) il titolo di "Druid teacher". Ha pubblicato “Il
GreenMan e l’Homo Selvaticus – L’anima naturale e la natura
animale” (Anguana Ed.- 2014), “La verde pelle di Gaia – Dialogo fra un biologo
e un druido nel bosco” (Libreria Universitaria Ed.- 2015), “Ogam – l’alfabeto
celtico degli alberi” (IlMioLibro, 2010-2018 – opera in tre volumi) e “Morgana
– donna, fata, strega, dea” (L’Età dell’Acquario, 2016).
Morgana - Donna, Fata, Strega, Dea Edizioni L’Età
dell’Acquario
Un libro che è un viaggio dalle opere medievali a quelle
moderne, a cavallo fra storia, letteratura e spiritualità.
Un percorso che analizza anche il ruolo della donna in una
società misogina e androcentrica, dominata da cavalieri e vescovi.
Morgana ha attraversato i miti, l’arte e i secoli muovendosi
sempre nella penombra, come una figura che modifica gli eventi
senza volersi manifestare, fra mistero, malefici, sortilegi, inganni.

OPEN UP 2019
Il festival della città aperta alle differenze
Streghe e viandanti
La paura crea mostri, crea odio, crea violenza
Dal 16 al 19 Maggio 2019

Spettacoli teatrali, musiche e canti, conferenze, letture e presentazioni di libri
Streghe e viandanti sono figure che hanno attraversato la storia di tutta
l'umanità.
Siamo viandanti fin dall'inizio della nostra storia, dall'Africa abbiamo
camminato fino a raggiungere tutte le altre terre del mondo. Viandanti sono stati
i mercanti, i soldati, i pellegrini. Ma siamo anche viandanti nella nostra storia di
vita, alla ricerca del nostro essere e alla ricerca di senso.
Le streghe sono creature femminili che la superstizione immagina fornite di
poteri soprannaturali a opera del demonio. Nella storia sono state perseguitate,
bruciate sui roghi, rinchiuse nei manicomi o emarginate; donne che
rivendicavano la propria libertà, fuori dagli schemi di un oppressivo dominio
maschile e religioso.
Viandanti e streghe: due termini percepiti come lontani, l'uno legato ad attività
positive, persino spirituali, l'altro a poteri demoniaci, pericolosi, assassini.

OPEN UP 2019
Il festival della città aperta alle differenze
Streghe e viandanti
La paura crea mostri, crea odio, crea violenza
Dal 16 al 19 Maggio 2019

Eppure le streghe e i viandanti di oggi sono straordinariamente uniti: nella
persecuzione, nella discriminazione, nella negazione di umanità. Viandanti sono
i milioni di persone che si muovono nel mondo per trovare pace, lavoro,
sicurezza, dignità, speranza, respinte e maltrattate per non averne diritto.
Streghe sono coloro che non rispondono agli imperativi del potere patriarcale,
donne che rivendicano il diritto di autodeterminarsi, donne e uomini che escono
dalle rigide gabbie per loro da altri definite.
Streghe e viandanti ci ricordano cosa rende l'umanità degna di sé.
Open Up 2019 è dedicato a loro.
Con la partecipazione di
Fabbrica Sociale del Teatro, Donne di Cuori, Agedo, Famiglie Arcobaleno, Chiesa
Pastafariana Italiana, Amnesty, Pianeta Viola, ContAminazioni, ADL Zavidovici,
Arcigay Brescia, Der MAST, Alilò Futuro Anteriore

IL SALOTTO DI CIRCE presenta ENDOR
a cura di Associazione PrimoPiano
23 Maggio 2019, 21.00
Caﬀè Letterario PrimoPiano
Via Cesare Beccaria 10, Brescia

L’appuntamento traccerà una storia della stregoneria attraverso la letteratura e
l’arte, con particolare riferimento alla poesia ed al teatro. Verranno presentati
testi di autori classici e moderni (dei quali diversi ancora inediti in Italia e
tradotti per l’occasione) accompagnati da letture teatrali, ospiti e messinscene.
Non mancheranno riletture contemporanee delle figure della tradizione, dalla
strega di Endor alla regina di Biancaneve.
“Saul si camuﬀò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte.
Disse: «Pratica la divinazione per me con uno spirito. Evocami colui che io ti dirò». La
donna gli rispose: «Tu sai bene quello che ha fatto Saul: ha eliminato dal paese i
negromanti e gli indovini e tu perché tendi un tranello alla mia vita per
uccidermi?». Saul le giurò per il Signore: «Per la vita del Signore, non avrai alcuna
colpa per questa faccenda». Essa disse: «Chi devo evocarti?». Rispose: «Evocami
Samuele».
Da La Sacra Bibbia, Samuele 28:8-11

TRAMATE E TREMATE
a cura di Anna Bassi
24 Maggio 2019, 20.30
Aula Magna
Via Roma, Provaglio d’Iseo

Nell’epoca delle macchine, si è quasi persa memoria del sapere legato alla
tessitura. All’interno del percorso “Tramate e tremate” verranno analizzate le
dinamiche tecniche, la valenza rituale e le implicazioni politiche di quest’arte. La
sequenza ripetitiva della tessitura racchiude un mondo simbolico molto vasto
che la conduce ad essere una grandiosa metafora della vita, come ci insegnano gli
antichi testi indiani. Nata come attività con aspetti iniziatici e sacerdotali, nel
mondo greco veniva considerata importante ma alla stregua di tutte le
incombenze domestiche che le donne svolgevano nel chiuso delle loro case. Se
però andiamo ad analizzare gli scritti di Platone, le commedie di Aristofane e
l’Odissea, troviamo racconti di donne coraggiose che hanno piegato le sorti del
loro paese avvalendosi di conoscenze tecniche e simboliche legate alla tessitura.
Penelope ne è l’esempio più celebre, ma ricorderemo anche Andromaca e
Lisistrata che si sono battute per uscire nello spazio pubblico al fine di
proteggere la propria comunità. Un esempio più che mai attuale e necessario.

LA VOCE DELLE STREGHE
a cura di Auser Rovato
26 Maggio 2019, 17.00
Teatro Zenucchini
Via Castello 38, Rovato

Performance di lettura teatralizzata con racconti che hanno la voce delle streghe
come protagoniste per evidenziare un’altra forma di racconto.
L’evento si propone come una performance di lettura teatralizzata al fine di far
emergere gli aspetti emotivi e caratteriali delle “streghe”, superando gli stereotipi.

IN ATTESA DEL PROGRAMMA DEFINITIVO,
UN’ANTEPRIMA DI ALCUNI DEGLI ALTRI EVENTI DEL 2019

1 Giugno, 20.30 Gli animali delle streghe: tra biologia e simboli (con Elena
Baruzzi)
Chiesa dei disciplini, via Roma, Sale Marasino
8 e 9 Giugno Weekend esperienziale e culturale al Parco dell’Adamello
(con Italo Bigio)
Saviore dell’Adamello
16 Giugno, 17.00 Sogno Sciamanico Viaggio Sonoro (con Lina Rossini)
Gussago
21 Giugno, 20.30 Lato selvatico (con Valeria Zanini)
Bosco di Provaglio
22 Giugno, 20.30 Streghe. Letture con musica (con Camilla Corridori)
Berzo
28 e 29 Giugno, Oltre La Paura Del Femminile (con Loredana Mazza e
Gianluca Caldana)
Aula Magna di Provaglio
4 Agosto La Rocca dei Misteri (con Simona Cremonini)
Rocca di Manerba
31 Agosto, 17.00 La strega del Pridù (gruppo teatrale Amici di S.Rocco)
Peschiera di Montisola (nell’ambito del festival delle tradizioni)
7 Settembre, 20.30 La Stregoneria in Italia (con Andrea Romanazzi)
Teatro di Passirano
13 Settembre, 20.30 Le streghe del teatro (con Carlo Susa)
MOCA, Brescia
20 Settembre, 21.00 Tra Erbe e chimere (Associazione Treatro)
Spazio Praticabile, Sarezzo
21 Settembre, 15.00 Il volto di Lilith (con Loretta Fattori, Valeria Zanini)
Via del Sebino 31, Brescia
26 Settembre, 21.00 Salotto di Circe
Caﬀè Letterario PrimoPiano, Brescia

10 Ottobre, 20.00 Le streghe antiche madri (con Alessandra Nodari)
Sala Civica Via Borgondio, Brescia
13 Ottobre, 10.00 Pizzica e taranta (con Tania Cristiani)
La Fabbrica dello Yoga, Prealpino, Brescia
19 Ottobre, 20.30 Benvegnuda Pincinella (Associazione Dedalo)
Teatro di Cortefranca
24 Ottobre, 20.00 Le streghe antiche madri (con Alessandra Nodari)
Sala Civica Via Borgondio, Brescia
17 Ottobre, 21.00 Salotto di Circe
Caﬀè Letterario PrimoPiano, Brescia
7 Novembre, 20.00 Le streghe antiche madri (con Alessandra Nodari)
Sala Civica Via Borgondio, Brescia
8 Novembre, 20.30 Film Il grande inquisitore (1968, Michael Reeves)
Piccolo Teatro Memo Bortolozzi, Manerbio
9 Novembre, 10.00 Workshop Medusa (con Valeria Trisoglio)
Associazione Mille Petali asd, via Roma 65, Gussago
14 Settembre, 20.00 Il risveglio del potere interiore (con Coretta Sorsoli,
Antinea Pezzè)
Sala Civica Via Borgondio, Brescia
15 Novembre, 20.30 Film Giovanna D’Arco (1999, Luc Besson)
Piccolo Teatro Memo Bortolozzi, Manerbio
16 Novembre, 15.00 Il nostro essere sacro selvaggio interiore (con Paola
Gares)
La Fabbrica dello Yoga, Prealpino, Brescia
22 Novembre, 20.30 Film Le streghe di Eastwick (1987, George Miller)
Piccolo Teatro Memo Bortolozzi, Manerbio
28 Novembre, 21.00 Salotto di Circe
Caﬀè Letterario PrimoPiano, Brescia
29 Novembre, 20.30 Film La visione del Sabba (1988, Marco Bellocchio)
Piccolo Teatro Memo Bortolozzi, Manerbio
5 Dicembre, 20.15 Vite di donna (con Laura Consolati)
Scuola di specializzazione Psicodramma, Via Paitone, Brescia
19 Dicembre, 21.00 Salotto di Circe
Caﬀè Letterario PrimoPiano, Brescia
20 Dicembre, 21.00 Ildegarda (Scena sintetica)
Teatro San Desiderio, Via Gabriele Rosa, Brescia

Con il Patrocinio di

Comune di
Angolo Terme

Comune di
Cerveno

Comune di
Berzo Demo

Comune di
Corte Franca

Comune di
Iseo

Comune di
Lozio

Comune di
Monte Isola

Comune di
Niardo

Comune di
Berzo Inferiore

Comune di
Erbusco

Comune di
Malegno

Comune di
Palazzolo

Comune di
Borno

Comune di
Breno

Comune di
Esine

Comune di
Gianico

Comune di
Manerbio

Comune di
Marone

Comune di
Passirano

Comune di
Piancogno

Comune di
Pisogne

Comune di
Sonico

Uﬃcio della
Consigliera di
Parità Provincia

Comune di
Ponte di Legno

Comune di
Provaglio d’Iseo

Comune di
Sulzano

Comune di
Sale Marasino

Comune di
Vione

Comune di
Sellero

Comune di
Zone

Con il sostegno di

LA
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B&B T

LITOGRAFIA

STUDIO TECNICO

- Bed and Breakfast in pieno centro città -

Geom. ANGELO BERTAZZOLI
ISC. ALBO GEOM. n. 3301

Geom. DOMENICO BIANCHI
ISC. ALBO GEOM. N.3669

Geom. ALEX BIANCHI
ISC. ALBO GEOM. n.6119
Via Sebina 24/G 25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel 030-983157 FAX 030-9883601 Email: lostudiob.b@libero.it
P.Iva 03128210170

B&B T

si trova a Brescia in Contrada del Cavalletto n° 25

ed è situato in un meraviglioso palazzo settecentesco,
vicino alla fermata delle metro Vittoria e alla stazione ferroviaria.
Ottimo rapporto qualità prezzo!

Per info cell : Pamela - 3290947892
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Con l’adesione di
BRESCIA

- Auser Rovato
- Casa delle Donne CaD Brescia
- Associazione Cerchio delle Donne Rovato
- Associazione Cerchio degli Uomini Brescia
- Associazione teatro di Psicodramma di Provaglio di Iseo
- Associazione Scarpette Rosse Brescia
- Associazione Donne e oltre di Manerbio
- Gruppo in Circolo Provaglio di Iseo
- Auser Rovato
- Associazione culturale MinimaTeatro
- Associazione culturale Primo Piano Brescia
- Cooperativa Tornasole - Compagnia Spunti di vista
- Centro antiviolenza di Darfo B.T.
- Associazione Le figlie dell’antica religione
- Associazione Dieci di Darfo B.T.
- Cooperativa sociale Il Germoglio Iseo
- Associazione Donne e filo Chiari
- Associazione Terre unite Passirano
- Centro culturale teatro Camuno Breno
- Centro documentazione e informazione salute di genere Brescia
- Centro Pampuri San Polo
- Associazione Millepetali Gussago
- Associazio Oltre l’immagine Rodengo Saiano
- Atelier Bohemien Tribe
- Associazione Amici della Natura di Saviore dell’Adamello
- Scena Sintetica
- Gruppo teatrale Amici di San Rocco Montisola
- Associazione Culturale Treatro Terre di Confine
La strada per Endor
lastradaperendor@gmail.com

