
 
 

 
16 novembre 2019 - 16:00/18:00 

“DONNE…DIRITTI E ROVESCI, CIAO ALESSANDRA… 
IL DIRITTO DI SENTIRE” 

 
in collaborazione con Municipio 3 

patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia 

 
IDEAZIONE E COORDINAMENTO: Pamela Aicardi  

 
Il Teatro Menotti sarà per la terza volta sede di Bookcity.  
Nell’evento di quest’anno verranno affrontate tematiche importanti quali i Diritti, ma anche i “rovesci” delle 
Donne e l’Accessibilità all’esperienza culturale. 
Disparità salariale, il ruolo della donna nella società moderna, l’uguaglianza di genere sostanziale, 
l’imprevedibilità dell’esistenza, sono alcuni degli argomenti che verranno trattati dai numerosi relatori 
presenti. 
Un particolare accento sarà dato ad un tema estremamente caro al Teatro Menotti, quello dell’accessibilità. 
È infatti in fase di sviluppo un progetto molto innovativo, volto a rendere fruibile l’esperienza teatrale del 
pubblico ipoudente. 
 
Seguirà un omaggio ad Alessandra Appiano, amica del Menotti che nelle precedenti  edizioni di Bookcity 
aveva presentato in teatro il suo “il bicchire mezzo pieno”  l’ultimo libro: “Ti meriti un amore”. 

 
INTERVERRANNO: 

 
Pamela Aicardi responsabile progetto Bookcity e Area Sociale Teatro Menotti 
Emilio Russo direttore artistico Teatro Menotti 
Lia Quartapelle deputata  
Alessandro Benvenuti attore regista autore                                                                                                          
Diana De Marchi presidente commissione pari opportunità e diritti civili comune di Milano                                                                                          
Luca Costamagna assessore alla cultura municipio 3 Milano 
Francesca Sangalli sceneggiatrice, drammaturga, autrice con Fabrizio Bozzetti di                                               
“L’imprevedibile movimento dei sogni” edito Dea Planeta Libri  
Ilaria Li Vigni giornalista, avvocata penalista autrice di “Donne e potere di fare”, Presenza e azione 
femminile di oggi e di domani. Franco Angeli: editore 
Carla Montuschi logopedista Cittadella della salute di Torino esperta in ipoacustici, autrice di “Io non ci 
passo sopra il diritto alla qualità dell’ascolto”  
Alessandra Casella autrice, attrice, interpreterà brani tratti dai romanzi di Alessandra Appiano.  
Nanni Del Becchi giornalista e marito di Alessandra Appiano, autore con Vito Oliva del docu-film “Amica di 
salvataggio” introdurrà la visione a 5’ di immagini sulla vita della scrittrice 
Mita Graziano interprete  

 
L’evento sarà accessibile con traduzione in  “LIS”Lingua dei segni. 

 
Gli ospiti verranno omaggiati di un macaron appositamente ideato da Enrico Rizzi 
 
Si ringraziano SAIB S.p.A:, Libreria Centofiori Milano 
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