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Home Chi Siamo Settimanale Rete News Foto&Video Sostienici Contatti  

Rete News Cinema TV Teatro Le 'Clandestine' raccontate da Maria Paola Orlandini  

Le 'Clandestine' raccontate da Maria Paola Orlandini 

Alla Casa Internazionale delle donne di Roma venerdì 2 ottobre proiezione del docufilm 'Clandestine. L'altra 

Italia dell'arte' 

 
Domenica, 27/09/2020 - Alla Casa Internazionale delle donne di Roma venerdì 2 ottobre (ore 20) proiezione del 

docufilm 'Clandestine. L'altra Italia dell'arte'  di Maria Paola Orlandini 

Con la partecipazione di: 

Isabella Botti, Cristina Crespo, Raffaella Formenti, Marcella Frangipane, Rosaria Lo Russo, Alice Pasquini, Agnese 

Purgatorio, Bianca Tosatti 

e con la partecipazione straordinaria di Lisetta Carmi 

 

Clandestine è un progetto vincitore del bando del dipartimento Pari Opportunità per il finanziamento di progetti 

volti alla prevenzione 

e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul. 

 

 

La proiezione si tiene nel Giardino della Casa Internazionale delle donne - Via San Francesco di Sales 1A 

http://www.noidonne.org/index.php
http://www.noidonne.org/chi-siamo.php
http://www.noidonne.org/il-settimanale.php
http://www.noidonne.org/rete-news.php
http://www.noidonne.org/fotogallery.php
http://www.noidonne.org/sostienici.php
http://www.noidonne.org/contatti.php
http://www.noidonne.org/rete-news.php
http://www.noidonne.org/cinema-tv-teatro/index.php
http://www.clandestinedoc.it/


In ottemperanza alle disposizioni inerenti il distanziamento fisico, per partecipare all’evento è necessario inviare la 

prenotazione (e riceverne conferma). Per prenotazioni, informazioni e accrediti: elidisalva50@gmail.com 

 

Il progetto Clandestine e il documentario Clandestine. L’altra Italia dell’arte sono stati presentati il 21 gennaio 2020 

al Senato della Repubblica alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e di studentesse e studenti. programma 

 

Ufficio Stampa: Elisa di Salvatore - info@clandestinedoc.it - www.clandestinedoc.it 

 

Clandestine ha ottenuto il 

patrocinio e l’interesse di: 

 

Università La Sapienza di Roma 

 

Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale, del territorio, Edile e 

di Chimica del Politecnico di Bari 

 

Dipartimento di Studi Letterari, 

Filosofici e dell’Arte 

dell’Università di Tor Vergata 

 

Laboratorio – seminario 

permanente Grammatica e 

sessismo dell’Università Tor 

Vergata di Roma 

 

Rome University of Fine Arts – 

RUFA di Roma 

 

Istituto I.P.S.S.A.R. P. Piazza di 

Palermo 

 

Liceo statale Maria Montessori di 

Roma 

 

Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano sede di Brescia 

 

Direzione Generale Arte e 

Architettura contemporanee e 

Periferie urbane del Mibact 

 

IAAP – International Association for Art and Psychology – Sezione di Bologna 

 

ISFCI – Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione Integrata 

 

Liceo artistico statale Enrico e Umberto Nordio di Trieste 

 

Istituto d’Istruzione superiore S.Pertini – L. Montini – V. Cuoco di Campobasso 

https://www.clandestinedoc.it/wp-content/uploads/2020/07/invito-21-gen-2020.pdf


 

Teatro delle Arti di Lastra a Signa – Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noidonne.org/files/gallery/g/000002095.jpg
http://www.noidonne.org/files/gallery/g/000002096.jpg


 



 

 Silvia Garambois 

 Paola Di Nicola Travaglini 

 Livia Turco 

 Maria Paola Orlandini 

 Bianca Tosatti 

 Isabella Botti 

 Raffaella Formenti 

 Cristina Crespo 

 Rosaria Lo Russo 

 Marcella Frangipane 

 Alice Pasquini 

 Agnese Purgatorio 

 Lisetta Carmi 

 G.i.U.L.i.A 

 Nilde Iotti 

 Senato 

 

https://www.google.com/amp/s/www.ansa.it/amp/sito/notizie/cultura/arte/2020/09/29/reti-clandestine-la-creativita-

contro-discriminazioni-donne_81e569c3-236c-4269-9fb4-71aa5d8ec058.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Silvia+Garambois
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Paola+Di+Nicola+Travaglini
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Livia+Turco
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Maria+Paola+Orlandini
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Bianca+Tosatti
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Isabella+Botti
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Raffaella+Formenti
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Cristina+Crespo
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Rosaria+Lo+Russo
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Marcella+Frangipane
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Alice+Pasquini
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Agnese+Purgatorio
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Lisetta+Carmi
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=G.i.U.L.i.A
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Nilde+Iotti
https://www.ansa.it/ricerca/ansait/search.shtml?tag=Senato


 

Agenzia :: /Adnkronos/2020/09/29/Cronaca/  
   
Violenza su donne: venerdì proiezione docu-film 'Clandestine -L'Altra Italia dell'Arte'  

alle 20 alla Case Internazionale delle donne a Roma, il progetto 'sbarca' in rete 

Roma, 29 set. (Adnkronos) 

(Cro/Adnkronos) 

Venerdì 2 ottobre alle h. 20.00 nel Giardino della Casa Internazionale delle Donne avrà luogo la proiezione 

del docu-film "Clandestine – l’Altra Italia dell’Arte” alla presenza di Alice Pasquini, street artist romana e 

Isabella Botti, storica dell’arte, due delle protagoniste del documentario, insieme a Livia Turco, Presidente 

Fondazione "Nilde Iotti", alla Giudice, Paola Di Nicola Travaglini e a Silvia Garambois Presidente 

nazionale dell'Associazione delle Giornaliste G.i.U.L.i.A. Il documentario è parte preminente del progetto 

"Clandestine", vincitore del bando del Dipartimento Pari Opportunità per la prevenzione e il contrasto alla 

violenza alle donne, e di un percorso integrato di diversi strumenti previsti all’interno del Progetto didattico-

formativo omonimo destinato alle ragazze e ai ragazzi delle Scuole Secondarie Superiori e dell'Università 

Il documentario ideato e diretto da Maria Paola Orlandini racconta il mondo dell’arte, declinato al 

femminile, attraverso la storia di otto artiste contemporanee colte “all’opera” nei loro campi di azione 

rappresentando ciascuna esempio che pregiudizi e stereotipi, causa della diffusa invisibilità evocata nel 

titolo, possono essere combattuti e vinti. 

L’esplosione della pandemia da Covid-19 ha interrotto la diffusione del progetto in presenza nelle scuole 

perché prevedeva sia dei percorsi espositivi con l’allestimento di mostre con opere, materiali e 

documentazione fotografica per raccontare le otto artiste sia degli Ateliers di Parità Sentimentale, laboratori 

di sensibilizzazione all’arte, previa visione del documentario, affidati ad un gruppo di operatori, fra cui una 

psicologa, che utilizzavano i linguaggi di musica teatro e movimento per orientare all’azione creativa 

ragazze e ragazzi in un percorso alla scoperta del proprio potenziale, della propria unicità come 

decostruzione degli stereotipi e prevenzione della violenza di genere contro se stessi o contro gli altri. 

Andare dentro le scuole, causa Covid, non è più possibile, così le autrici hanno ideato e sperimentato 

metodi, forme e mezzi diversi di comunicazione facendo nascere Reti Clandestine la versione on line del 

Progetto originario, che verrà illustrato alla Casa Internazionale delle Donne e che contempla sempre le tre 

fasi: la visione del Documentario fruibile direttamente dal sito web: www.clandestinedoc.it il percorso 

espositivo diventato virtuale grazie al filmato espressamente realizzato per far vivere l’esperienza della 

visita in presenza, con approfondimenti sulle artiste e sul loro metodo di lavoro e infine gli Ateliers 

trasformati in un percorso formativo/esperienziale condotto dai docenti con l’ausilio di strumenti didattici 

appositamente realizzati che intrecciano i percorsi creativi delle otto artiste presentate, con il vissuto delle 

classi coinvolte, in un reticolo di vita, arte ed educazione alle differenze. La traduzione on line del progetto 

in Reti Clandestine ha ampliato, causa COVID, la sua fruizione ad un numero potenzialmente infinito di 

scuole e classi. Questa la sfida futura delle Clandestine. 

In ottemperanza alle disposizioni inerenti il distanziamento fisico, per partecipare all’evento è necessario 

inviare la prenotazione (e riceverne conferma). Per prenotazioni, informazioni e accrediti: 

elidisalva50@gmail.com 

Informazioni aggiuntive  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clandestinedoc.it/
mailto:elidisalva50@gmail.com


 

 

https://spettacoli.tiscali.it/cultura/articoli/reti-clandestine-creativita-contro-discriminazioni-donne/ 

https://spettacoli.tiscali.it/cultura/articoli/reti-clandestine-creativita-contro-discriminazioni-donne/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/donne_violenza_documentario_clandestine_casa_internazionale_donn

e-5492758.html 

 



 

28 

settembre 2020 

Roma, una settimana tra cene solidali, ottombrata 

romana e camminate lungo il Tevere 

di LAURA BARBUSCIA 

 
E poi ancora round table, raccolta di sangue, incontri e dibattiti sul tema dell'immigrazione e la 
presentazione del libro sull'ambiente "Radical Choc". Sono alcuni degli appuntamenti organizzati da 
associazioni e comitati da lunedì 28 a domenica 4 ottobre  
Cena solidale, ottombrata romana, camminate lungo il Tevere. E poi ancora round table, raccolta di 
sangue, incontri e dibattiti sul tema dell'immigrazione. Sono alcuni degli appuntamenti organizzati da 
associazioni e comitati nella settimana da lunedì 28 a domenica 4 ottobre. 
  
Venerdì 2 ottobre  

"Radical Choc, diritto alla salute, collasso climatico e biodiversità" 

 

Di fronte al mutamento epocale che stiamo vivendo Giuseppe De Marzo, responsabile per le Politiche 

Sociali di Libera e coordinatore della Rete dei Numeri Pari, traccia un "Manifesto del cambiamento" 

contenente le linee guida di un nuovo inizio. E' questo lo scenario di "Radical Choc Diritto alla salute, 

collasso climatico e biodiversità" il libro di De Marzo che verrà presentato venerdì 2 ottobre ore 11 a 

Insieme Festival all'Auditorium Parco della Musica Roma. Interviene Marco Damilano. "Nonostante i 

40.000 chilometri di filo spinato e muri costruiti negli ultimi anni, il Covid-19 ha oltrepassato confini e 

barriere con gran velocità. Hanno parlato di "nemico invisibile", di "guerra", nascondendo l'origine del 

problema e le responsabilità che ne derivano - scrive don Luigi Ciotti nella prefazione - Spostare 

l'attenzione, costruire nemici da dare in pasto agli elettori è una delle forme più vecchie e banali, ma 

ancora efficaci, di manipolazione politica. Può aver funzionato in passato, ma oggi il virus mette tutti spalle 

al muro. Non siamo in presenza di una guerra e il Covid non è un nemico invisibile inaspettato: da molti 

anni si parla della minaccia di nuovi virus, conseguenze dirette del collasso climatico e della perdita di 

biodiversità..." 

 

 "Clandestine - l'Altra Italia dell'Arte" 

Il docu-film "Clandestine - l'Altra Italia dell'Arte" verrà proiettato, alla presenza  di Alice Pasquini, e Isabella 

Botti,  due artiste del documentario, Livia Turco, Presidente Fondazione "Nilde Iotti", la Giudice Paola Di 

Nicola Travaglini e Silvia Garambois Presidente nazionale di G.i.U.L.i.A venerdì 2 ottobre alle ore 20 nel 

Giardino della Casa Internazionale delle Donne. Il documentario è lo strumento preminente" del progetto 



didattico-formativo "CLANDESTINE" vincitore del Bando del Dipartimento Pari Opportunità in attuazione 

della Convenzione di Istanbul, destinato alle studentesse e studenti delle Scuole Superiori e Università 

perché educhi all'esercizio della creatività come mezzo di prevenzione e contrasto alla violenza verso le 

donne. Il documentario ideato e diretto da Maria Paola Orlandini racconta il mondo dell'arte, declinato al 

femminile, attraverso la storia di otto artiste contemporanee colte "all'opera" nei loro campi di azione 

rappresentando ciascuna esempio che pregiudizi e stereotipi, causa della diffusa invisibilità evocata nel 

titolo, possono essere combattuti e vinti. 

 

https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/09/28/news/roma_una_settimana_tra_cene_solidali_ottombrat

a_romana_e_camminate_lungo_il_tevere-268813212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Della proiezione del Documentario "Clandestine L'Altra Italia dell'Arte" alla Casa Internazionale delle Donne se ne è 

parlato nell'edizione delle 19 del 2 ottobre 2020  al giornale Radio1 dal minuto 18.50 di seguito il link: 

 https://www.raiplayradio.it/programmi/archiviogr1/archivio/puntate/Ottobre-2020-d593fd71-ad07-4dc6-9d05-

f98915615714/12 

 


