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verso il 5° FESTIVAL MEDITERRANEO DELLA LAICITA’ pescara, ottobre 2012 

 

Sabato 3 Marzo 2012  ore 18.00 
Libreria La Feltrinelli Via Milano, angolo via Trento PESCARA 
 
 
 

Silvana Prosperi e Cinzia Dato presentano il loro nuovo libro  
 

GOODBYE ITALIA (edizioni Castelvecchi). 
 

La Repubblica che ripudia il lavoro delle donne 
 
 
 
 

IInntteerrvveerrrraannnnoo:: 
 

Tiziana Di Sante Presidente Comitato Imprenditorialità femminile della CCIAA di Teramo,  
 

Giovanni Legnini Senatore Pd 
 
 

 

MMooddeerraa::  Silvana Ferrante giornalista Rai 
 
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, questo l avoro vuole offrire un punto di vista suggestivo sul 
Paese e, soprattutto, sulle donne italiane, indicatore sensibile del suo sviluppo. Come si vede il mondo 
femminile italiano attuale dalla prospettiva estera? Abbiamo voluto osservarlo attraverso lo sguardo di 
donne che, nate e formatesi in Italia, hanno scelto di vivere e lavorare in un Paese diverso, pur 
mantenendo con quello d’origine legami significativi. Italiane che vivono in America, in contesti ricchi di 
opportunità e di particolari condizioni; risiedono e lavorano a Boston, New York, Washington e Los 
Angeles. Centri non tanto rappresentativi degli interi Stati Uniti, quanto luoghi interessanti per la 
straordinaria concentrazione di intelligenze, dinamismo economico e socioculturale. 
Emerge un contributo alla conoscenza dell’universo femminile italiano contemporaneo, colto con 
interesse, con affetto e rispetto, da chi non ha perso il filo di un legame né il sentimento di 
appartenenza al proprio Paese e l’attenzione verso la condizione femminile che tanto significativamente 
lo rappresenta. 
Lungi dall’idea di un’improponibile comparazione tout-court dell’Italia con gli Stati Uniti, le nostre 
protagoniste, nei loro racconti, confrontano la propria personale esperienza nei due contesti: italiano e 
americano. [...]  
 

Primi capitoli del libro 
http://www.10righedailibri.it/sites/default/files/primapagine_pdf/RXGoodbyeItalia10rdl.pdf 
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Cinzia Dato docente universitaria. È stata senatrice nel governo Prodi del 2006. Tra i suoi libri Senso 
dello Stato e anarchie delle lobbies 
 
 

Silvana Prosperi è sociologa e ideatrice e curatrice del Festival Mediterraneo della Laicità 

Comunicato agli organi di informazione 


