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Monica Nappo
 Attrice e regista di grande qualità, per più di 10 anni sulle scene teatrali con la compagnia di Toni Servillo, nel cinema ha lavorato con registi del calibro di 
Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Woody Allen e Ridley Scott. Ne “Il Segno delle Donne”, docufiction prodotta nel 2021 da RAI Storia ha vestito i panni di 

Adele Faccio, paladina dei diritti civili tra le prime propugnatrici del diritto all'autodeterminazione delle donne su materie riguardanti il proprio corpo

Maria Laura Annibali
Autrice, sceneggiatrice e regista, presidente del Di' Gay Project, da sempre attivista del movimento LGBT, già Garante per due mandati della Consulta 

Femminile per le Pari Opportunità della Regione Lazio, ha prodotto e diretto la trilogia filmica “L'Altra Altra metà del cielo. Donne”

 Lucilla Colonna
Regista, giornalista e critica cinematografica già direttrice responsabile della rivista mensile Donna Oltre attualmente è caporedattrice di Taxidrivers Magazine 

ed ha di recente diretto il lungometraggio “Festina Lente” dedicato ad una femminista ante litteram, la poetessa e nobildonna Vittoria Colonna che nel 
Rinascimento mise in discussione il ruolo tradizionalmente riservato alle donne, riuscendo ad ottenere grande stima dalla società maschilista della sua epoca 



Maria de Sousa
Attrice, traduttrice e interprete, poco prima del lockdown nel territorio del Municipio Roma IX ha fondato l’associazione “Bianco Nero a Colori” e la rivista W 

All Women Magazine Realizzata da donne, con le donne – ma anche uomini – e per le donne di ogni età, competenza, origine socio-culturale. Donne che 
lavorano, crescono, creano, innovano e lottano in Italia, ma anche nel mondo. Figure forti e di grande ispirazione nelle piccole grandi azioni quotidiane, poco 

presenti, e in alcuni casi invisibili nella narrazione del Paese, spesso raccontate in terza persone e stereotipate





Stefania Nardo
 La Sociologa ha sviluppato una micro-teoria sugli uomini realizzata nel rigoroso rispetto delle scienze statistiche con rilevazioni condotte come una vera e 
propria indagine di mercato. Il risultato ha portato alla definizione di tipologie/categorie di uomini e a riflessioni sul loro linguaggio. La sociologa prospetta 

un’analisi variegata e originale del Maschio contemporaneo, quasi ingenuo nel suo approccio con la donna, maschio e femmina che colloca entro la cornice di 
un ritratto ironico e affettuoso che analizza la loro perenne e mai risolta difficoltà di intesa

IN COLLEGAMENTO CON BRUXELLES

INTERNATIONAL WOMENS DAY

Mariangela Mincione
Con la fondatrice della casa editrice italo-belga Editions Mincione ci collegheremo con Place Sainte-Christine 

dove l'intera giornata dell'8 Marzo sar' celebrata con performance artistiche, mostre di libri ed esposizioni di arte contemporanea 
in linea con il tema #BreaktheBias di IWD 2022.  Poesia, Musica, Danza  ed un Talk Show che metteranno in luce artisti ispirati, per lo più 
donne, che attraverso il loro impegno artistico e culturale contribuiscono nel combattere i pregiudizi e vincere le sfide che le donne, con 

spirito di collaborazione e condividendo le loro esperienze, devono affrontare

EVENTO TRASMESSO IN DIRETTA WEB
www.romanove.it




