Inaugurazione del Viale delle Giuste alla Libera Università di Alcatraz
Domenica 12 marzo 2017
Il progetto “Viale delle Giuste” ha come obbiettivo quello di realizzare un viale dedicato alle donne che si sono
sacrificate per la libertà altrui e che hanno combattuto contro ingiustizie e soprusi.
Il Viale delle Giuste sorgerà all’interno del Parco Museo della Libera Università di Alcatraz in un percorso di circa 1500
metri lungo il quale saranno esposte le sculture di 40 donne meritevoli del titolo di Giuste.
Lungo il viale saranno installati dei totem in onore di ciascuna donna giusta, successivamente saranno sostituiti da opere
d’arte create da artisti e studenti di accademie e licei che verranno realizzate appositamente per ciascuna donna,
abbellendo e arricchendo questo luogo.
Il progetto è stato messo a punto dalle/gli studenti del Liceo Maffeo Vegio di Lodi, guidati dalla docente di filosofia
Danila Baldo, insieme a Jacopo Fo, durante lo stage di alternanza scuola lavoro che si è tenuto alla Libera Università di
Alcatraz la scorsa primavera.
Attraverso un bando nazionale promosso dall’associazione Toponomastica femminile è stato chiesto a tutte le scuole
Italiane, di ogni ordine e grado, di partecipare all’iniziativa individuando un numero di 5 donne di ogni tempo,
meritevoli di essere definite “Giuste”, di cui almeno una locale, una nazionale e una straniera. Tutte figure di donne non
più viventi e preferibilmente non ancora riconosciute come Giuste in uno dei tanti Giardini dedicati.
Quest’anno hanno partecipato al bando - che si ripeterà l’anno prossimo - numerose scuole e ci sono pervenute un
centinaio di candidature, tutte di donne con storie di coraggio, commoventi e bellissime, e in molti casi poco conosciute.
Uno degli obbiettivi di questo progetto è infatti proprio quello di fornire uno spunto ai più giovani per andare a
ripercorrere la storia e riscoprire figure femminili che, pur avendo contribuito allo sviluppo socio-culturale del territorio
e del Paese intero, sono state poi dimenticate. Un progetto per riportare alla luce le tracce delle donne nella storia e nella
cultura del territorio e proporle come modelli di valore e di differenza sui quali riflettere e ai quali attingere nell’opera
complessa della costruzione dell’identità maschile e femminile.
Il Viale delle Giuste sarà dedicato a Franca Rame, Giusta fra le Giuste, che ha trascorso la sua vita a raccontare le storie
di chi subiva ingiustizie e a dare voce alle donne di tutto il mondo attraverso i suoi spettacoli.
Andando a rileggere i suoi scritti si trova questa frase: “Quello che vorrei continuare a dire alle donne, anche dopo la
mia morte, è di non perdere mai il rispetto di se stesse, di avere dignità. Sempre.”
La Giuria ha avuto tempo fino al 25 novembre 2016, giornata della lotta alla violenza sulle donne, per scegliere i primi
20 nomi che andranno ad animare la prima parte del viale delle giuste che verrà inaugurato nella giornata del 12 marzo
2017. I 20 nomi scelti saranno resi noti al pubblico e alla stampa nella giornata dell’inaugurazione.
Salutiamo con l’auspicio che numerose scolaresche riescano, anche con le loro famiglie, oltre che con i/le loro
insegnanti, a essere presenti all’inaugurazione, per trascorrere insieme momenti belli e significativi, in un ambiente
naturale rilassante ed educativo.
E' possibile inviare una email a info@alcatraz.it per proporsi come artisti interessati a realizzare una installazione
artistica dedicata a una delle donne scelte.

IL CONCORSO:
A questo link potete scaricare il bando del concorso:
http://www.toponomasticafemminile.com/images/pdf/CONCORSO_VIALE_DELLE_GIUSTE.pdf
Qui invece altre informazioni:
http://www.toponomasticafemminile.com/
http://francarame.it/giornata-contro-violenza-sulle-donne-viale-delle-giuste-alcatraz
http://www.dols.it/2016/05/02/la-memoria-delle-giuste/#prettyPhoto
Qui il video di presentazione del progetto: https://youtu.be/RG5YyTQP6T0

Evento e organizzazione:
Arrivo a Alcatraz di studenti e ospiti sabato 11 marzo per cena oppure domenica mattina.
Inaugurazione domenica 12 marzo verso le 10.30 e poi pranzo e partenze nel pomeriggio
Prezzi:
Per gli studenti, le loro famiglie e gli insegnanti (prezzo agevolato)
- pensione completa : 50 euro a persona al giorno (2 pasti, pernottamento e colazione).
- per chi non pernotta: pranzo di domenica 15 € a persona
- per chi arriva sabato per pranzo 50 € + 15 € = 65 €
- tassa di soggiorno esclusa (1,50 € a persona a notte)
Gli studenti verranno sistemati in camere doppie, triple o camerata da 4/8 posti a seconda.
Gli insegnanti che accompagnano in camere doppie.
Altri ospiti:
- pensione completa 70 € al giorno a persona
- per chi non pernotta: pranzo di domenica 25 € a persona
- per chi arriva sabato per pranzo 70 € + 25 € = 95 €
- tassa di soggiorno esclusa (1,50 € a persona a notte)
Per chi viene in treno:
Possiamo organizzare una "navetta" dalla stazione a Alcatraz al costo di 15 € per 6 persone alla volta (la nostra jeep ha 6
posti + il guidatore)
Altrimenti c'è il servizio taxi che costa 50 € e solitamente portano 4 persone a macchina.
Info e Prenotazioni:
Tel. 0759229914
Email info@alcatraz.it
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