ISOLA DELLE DONNE 2018
Giusi Fasano, Barbara Schiavulli, Irene Cao, Massimo Cirri, Antonia
Klugmann fra i protagonisti di Isola delle Donne 2018: tre giorni di incontri
e dialoghi con scrittrici e giornaliste, percorsi espositivi nel centro storico
e alla Casa della Musica, escursioni alla scoperta del territorio e dei sapori
di laguna, con la prima edizione del Premio “Grado Isola delle Donne”.

Anche quest’anno è tornata la manifestazione Grado Isola delle Donne,
che si è tenuta in tre giornate, da venerdì 6 a domenica 8 aprile a Grado,
dove ci si è riuniti per parlare delle donne in rapporto al nostro tempo.
Incontri e dialoghi con scrittrici e giornaliste, escursioni alla scoperta del
territorio, degli scenari turistici e dei sapori di laguna, degustazioni,
percorsi espositivi nel centro storico a cura del gruppo Aeson e alla Casa
della Musica con le opere delle artiste gradesi a partire dall’8 marzo
nonché la prima edizione del Premio “L’isola delle Donne” hanno
caratterizzato l’edizione di quest’anno.

Un’intera giornata, organizzata in partnership con l’Ordine dei Giornalisti,
si è focalizzata sulla violenza di genere con incontri moderati dal
presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia Cristiano
Degano: abbiamo avuto con noi la giornalista del Messaggero Veneto
Paola Dalla Molle, la Consigliera provinciale di parità di Pordenone Chiara
Cristini ma anche la giornalista Giusi Fasano, curatrice del blog La 27ma
Ora.
Si è parlato di pari opportunità come chiave di (s)volta per il rilancio
dellʼeconomia del terzo millennio e ci si è focalizzati sulla capacità delle
donne di leggere il proprio tempo anche alle latitudini più estreme e
incandescenti con la reporter e inviata di guerra Barbara Schiavulli,
Premio Luchetta 2007 per le sue testimonianze dall’Afghanistan e da
molte altre trincee del mondo.

Ma ci siamo occupati anche di benessere assieme alle Associazioni
Pachita Dance Ballet, Dance All Day e la Human Dance Tecnique del
Maestro Giorgio Rivari.

Promossa dal Comune di Grado – Assessorato alle Pari opportunità con
il sostegno di Promoturismo – Regione Friuli Venezia Giulia, Isola delle
Donne è stata realizzata in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti del
Friuli Venezia Giulia. Il cartellone è a cura dell’Assessore alla Pari
Opportunità del Comune di Grado, Federica Lauto, in collaborazione con
Immedia SV, Daniela Volpe e Paola Sain. Hanno collaborato GIT, Grado
Spiaggia e Terme, con Hotel Astoria, BorgoSanDaniele (Cormons) e
Fondazione Pordenonelegge.it
L’Isola delle Donne è anche un festival “di gusto”: la chef stellata Antonia
Klugmann, prima donna giudice di Masterchef Italia, ha ricevuto il primo
Premio Isola delle Donne: un riconoscimento al ‘self-making’ e alla
capacità di tenere alta una bandiera personale di fermezza, estro e
produttività.

E Flavia Cosolo, erede dello storico ristorante “Il Vetturino” ci ha
raccontato la vera storia del Tirime Su.

“La felicità è rivoluzionaria” è stato il leitmotiv del festival, una suggestione
intorno a cui si sono confrontate la scrittrice Irene Cao e Federica Lauto,
Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Grado, coordinate dal
giornalista Gian Paolo Polesini.

Da quando l’ONU ha codificato la felicità come “scopo fondamentale
dell’umanità” possiamo sentirci finalmente autorizzati a proiettarla nelle
nostre vite.
E tanti sono stati i sorrisi di questa Grado Isola delle donne, immortalati
dal photo-narratore Francesco Pierantoni.

Un grazie alle volontarie che hanno collaborato.

Arrivederci alla prossima edizione!

