
	

	

 
Comunicato stampa 

 
HERIDAS DE MUERTE | FERITE A MORTE 

 
I monologhi contro il femminicidio scritti da 

Serena Dandini  
vanno in scena, per la prima volta in modalità virtuale, in occasione del Forum Generación 

Igualdad di UN Women 
 

31 marzo ore 21:00 
YouTube e Facebook Ferite a Morte 

 
A cura di MISMAONDA 

 
Dopo il debutto italiano nel 2012 gli spoon di FERITE A MORTE,  il progetto sul femminicidio scritto 
da Serena Dandini con la collaborazione di Maura Misiti (ricercatrice del CNR), ispirato all’Antologia 
di Spoon River di Edgar Lee Master, sono stati letti dalle donne di tutto il mondo: alle Nazioni Unite 
a New York, alla World Bank di Washington DC, alla Camera dei Deputati del Parlamento Italiano, in 
Francia a Strasburgo al Consiglio Europeo, in Portogallo, Georgia, Svizzera, Spagna, Turchia, 
Germania, Regno Unito e Messico. 
FERITE A MORTE| HERIDAS DE MUERTE torna in Messico approdando nell’ambito del prestigioso 
Forum Generación Igualdad di UN Women, un evento internazionale promosso da UN Women e co-
presieduto dai Governi di Messico e Francia. Lo spettacolo sarà presentato per la prima volta in 
versione virtuale, grazie al lavoro e alla collaborazione dell’Ambasciata d’Italia in Messico, al 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano, e di UN Women. 
 
Gli spoon di FERITE A MORTE  attingono alla cronaca e alle indagini giornalistiche dando  voce alle 
donne che hanno perso la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”, in un 
immaginario racconto postumo. 
 
Insieme a Serena Dandini e Maura Misiti dall’Italia, in Messico offriranno la loro lettura l’attrice 
Sandra Echeverría, l’attivista Kenya Cuevas, la cantante e attrice Ximena Sariñana, l’attivista Itzel 
Moreno Vite, la professoressa Ana Lau Jaiven, l’attrice Carina Márquez, l’artista Liz Misterio,  
l’attivista Arussi Unda e la giornalista Daniela Rea.  
 
Il loro contributo va a unirsi a quello delle centinaia di donne della società civile, dei centri 
antiviolenza, donne illustri e note al grande pubblico provenienti dal mondo della cultura, dello 
spettacolo, della politica che si uniscono da oltre otto anni attorno a questo progetto. L’intento che 
valica tutti i confini è quello di  lottare contro la piaga del femminicidio che continua a funestare ogni 
giorno ogni angolo del mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica, i media e le istituzioni.  
 
I monologhi saranno letti in spagnolo e in italiano, e saranno sottotitolati in inglese. A commento, 
anche da remoto si vedranno le opere dall’artista romana Rossella Fumasoni che ha prestato i suoi 
lavori per accompagnare lo ‘Spoon River’ di Serena Dandini e dare un volto, simbolico, alle voci delle 
donne vittime di femminicidio. 
 
“Tutti i monologhi di FERITE A MORTE ci parlano dei delitti annunciati, degli omicidi di donne da parte 
degli uomini che avrebbero dovuto amarle. 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 in ogni paese del mondo si 
nasconde una sofferenza silenziosa e il femminicidio 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”  (Serena Dandini). 

 
Il Forum Generación Igualdad in Messico propone un'agenda culturale diversificata e ambiziosa con 
attività multidisciplinari internazionali per la promozione dei diritti delle donne e delle ragazze. Il 
Forum riconosce nella cultura e nelle arti una forza importante che alimenta l'agenda femminista in 
tutto il mondo, capace di accelerare le azioni verso una società con piena uguaglianza di genere. 
 
La tappa messicana è  realizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Messico, il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione italiano e con UN Women, con il supporto in Italia del progetto 
Io non odio della Regione Lazio. Produzione MISMAONDA. 
 
 
 
Forum Generación Igualdad https://forogeneracionigualdad.mx/ 
 
Sito web http://www.feriteamorte.it/ 
Facebook https://www.facebook.com/FeriteAMorte 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCbrje1MgS-O0SWaqSBHFpew/featured 
 
31 marzo. ore 21.00 orario Italia 
YouTube Ferite a Morte  
Facebook Ferite a Morte 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


