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“FERITE A MORTE” - I monologhi contro il femminicidio a Parigi,  
alla Biblioteca Nazionale di Francia il 14 maggio 

Tra le lettrici, Christiane Taubira (Ministro della giustizia francese)  
e Najat Vallaud-Belkacem (Ministro dei diritti delle donne in Francia) 

 
 

Oltre un terzo delle popolazione femminile al mondo subisce violenza fisica o sessuale, 
molte per mano di un partner; lo dice un rapporto delle Nazioni Unite pubblicato lo scorso 
giugno da UN World Health Organization (WHO).  
 
Dopo la tappa all’ONU di New York, dove lo spettacolo è stato scelto da UN Women e dalla 
Missione italiana al Palazzo di vetro per celebrare la giornata internazionale contro la 
violenza alle donne lo scorso 25 novembre, e dopo Washington (presso l’OAS, 
Organizzazione degli Stati americani) e le altre tappe di Bruxelles (in teatro), Londra 
(presso la Trust Women Conference organizzata dalla Thomson Reuters Foundation), 
Lussemburgo, Ginevra (ONU) e Strasburgo (Consiglio d’Europa), “Ferite a morte”, il 
progetto teatrale sul femminicidio scritto da Serena Dandini in collaborazione con Maura 
Misiti, arriva in Francia.  
 

Appuntamento per mercoledì 14 marzo, ore 20.30 
presso La Biblioteca Nazionale di Francia F. Mitterand 

 

Serena Dandini ha dato voce alle vittime di tutto il mondo con una serie di monologhi 
andati in scena con grande successo in una quindicina di teatri italiani tra il 2012 e il 2013, 
prima del tour internazionale dell’autunno 2013. “Ferite a Morte” (che è anche un libro 
pubblicato da Rizzoli) è una raccolta di monologhi sulla falsariga della famosa Antologia di 
Spoon River di Edgar Lee Master, scritti da Serena Dandini con la collaborazione di Maura 
Misiti, ricercatrice del CNR. I testi attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche per 
dare voce alle donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un 
amante o un “ex”. 
L’evento teatrale, in cui numerose donne illustri e note al grande pubblico danno voce a un 
immaginario racconto postumo delle vittime, vuole essere un’occasione di riflessione, un 
tentativo di coinvolgere l’opinione pubblica, i media e le istituzioni. 
 
A Parigi Ferite a Morte, realizzato in collaborazione con DIRE (Donne Italiane Rete Estera), 
sarà messo in scena in francese con un cast di lettrici che attinge a donne del mondo dello 
spettacolo e della cultura, ma anche delle istituzioni e della società civile.  



 

 
 
 

 

Già confermate sul palco, insieme a Serena Dandini e Maura Misiti, Najat Vallaud-
Belkacem (Ministro dei Diritti delle donne) Christiane Taubira (Ministro della Giustizia 
francese) Emma Bonino (ex Ministro degli Affari Esteri Italiano), Odile Decq (architetto), 
Nabiha Akkari (cantante e attrice), Lucia Iraci (attivista), Claudia Cardinale (attrice), Muna 
AbuSulayman (attivista e nota giornalista della tv araba), Khady Koita (attivista), Bettina 
Rehims (fotografa e artista), Emmanuelle De Villepin (scrittrice), Carole Mathieu Castelli 
(fotografa), Thérèse Clerc (protagonista del movimento femminista francese) Eurydice El 
Etr (attrice e cantante). 
 
“Tutti i monologhi di ‘Ferite a morte’ – spiega Serena Dandini – ci parlano dei delitti 
annunciati, degli omicidi di donne da parte degli uomini che avrebbero dovuto amarle e 
proteggerle. Non a caso i colpevoli sono spesso mariti, fidanzati o ex, una strage familiare 
che, con un’impressionante cadenza, continua tristemente a riempire le pagine della nostra 
cronaca quotidiana. Dietro le persiane chiuse delle case di tutto il mondo si nasconde una 
sofferenza silenziosa e l’omicidio è solo la punta di un iceberg di un percorso di soprusi e 
dolore che risponde al nome di violenza domestica. Per questo pensiamo che non bisogna 
smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile 
l’opinione pubblica”. 
 
Il progetto si avvale del patrocinio del Ministero degli Affari Esteri italiano. Il tour 
internazionale è reso possibile grazie a Gucci ed ENI.  
Si ringrazia per la collaborazione l’Ambasciata italiana a Parigi, l’Ambasciata francese a 
Roma, l Institut français Centre Saint-Louis e l'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. 
 
I biglietti sono disponibili su http://www.eventbrite.it/e/billets-ferite-a-morte-blessees-a-
mort-11354187681?aff=eorg 
 
E’ una produzione Mismaonda (www.mismaonda.eu). 
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