
Lʼaccesso a tutti gli eventi è gratuito

Venerdì 21 giugno Venerdì 21 giugno 

ore 19,00 – Torre di San Vincenzo

Workshop “Donne Criminali”

Un percorso cinematografico e letterario all'interno della narrazione noir, partendo dal suo archetipo

più  affascinante:  la  femme  fatale. Attraverso  la  visione  e  l’analisi  di  celebri  sequenze

cinematografiche e alcune brevi letture di romanzi percorreremo la filosofia del noir incarnata nei

suoi  formidabili  personaggi  femminili:  donne criminali,  assassine spietate,  amanti  appassionate,

crudeli manipolatrici eppure donne fragili e tormentate. 

Il laboratorio sarà tenuto da  Emanuela Cocco,  autrice  teatrale di drammi e monologhi. Ha

lavorato come operatore in unità di strada in progetti riguardanti il disagio giovanile e le donne

vittime  di  violenza  domestica.  È  redattrice  della  rivista  di  drammaturgia  contemporanea

“Perlascena”.  Cura la  rubrica di  analisi  letteraria  “Esplorazioni” sulla  rivista  “L’Irrequieto”.  Ha

partecipato  alla  raccolta  “Le  parole  sono  importanti”,  Dots  Edizioni,  2019.  “Tu  che  eri  ogni

ragazza”, Wojtek 2018, è il suo primo romanzo. 



sabato 22 giugno sabato 22 giugno 

ore 19,00 – Torre di San Vincenzo

Una conversazione con Barbara Petronio – sceneggiatrice di serie tv dalla fama indiscussa

come  “Suburra” e  “Romanzo Criminale”, vincitrice del  David di Donatello per il

film “Indivisibili”. 

Barbara Petronio è una sceneggiatrice italiana che considera il linguaggio televisivo seriale il più

consono al suo modo di raccontare le storie. Ha iniziato con la serie Distretto di Polizia 3 e 4, poi ha

scritto RIS Delitti Imperfetti, Cuore contro Cuore, Il clan dei Casalesi e Le mani dentro la città. Per

Sky, è coautrice di Romanzo Criminale 1 e 2 serie, e per Fox crime, di Donne Assassine e Il Mostro

di Firenze. Per Netflix è autrice di Suburra 1 e 2 serie.

In un’intervista dal vivo la sceneggiatrice ci parlerà del suo lavoro nel mondo del cinema noir,

svelando i retroscena delle serie tv più popolari, dal punto di vista di una donna di talento e fuori

dagli schemi.

A moderare lʼincontro saranno Veronica Galletta e Beatrice Galluzzi.

ore 20,00 – Torre di San Vincenzo
Aperitivo a buffet offerto ai partecipanti. Un momento conviviale per conoscere le organizzatrici del

festival e gli ospiti.

ore 21,15 – Torre di San Vincenzo

Proiezione  del  film  pluripremiato  “Indivisibili”  di  Edoardo  De  Angelis, con  la

partecipazione di Barbara Petronio e lʼintroduzione di Emanuela Cocco.

Trama:  Daisy e Viola sono due gemelle siamesi napoletane, trattate come fenomeni da baraccone,

che lavorano come cantanti in giro per feste paesane, battesimi e matrimoni, spinte dalla famiglia

che vuole lucrare sulla loro condizione. Un giorno le sorelle scoprono che c'è la possibilità di essere

separate, così che ognuna possa avere la propria strada, ma la famiglia le pone di fronte ad un

ricatto morale, spaventata dal rischio di perdere una preziosa fonte di mantenimento.

La pellicola ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il  David di  Donatello per  la  miglior

sceneggiatura originale di Edoardo De Angelis, Nicola Quaglianone e Barbara Petronio.

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeni_da_baraccone
https://it.wikipedia.org/wiki/Gemelli_siamesi


Domenica 23 giugno Domenica 23 giugno 

ore 18.15 – Torre di San Vincenzo

Presentazione  del  numero  zero  di “Donne  Difettose  –  la  rivista” un  periodo

culturale interamente al femminile, nato grazie alla collaborazione con Ouverture Edizioni. 

ore 19.30 – Torre di San Vincenzo

Storia di una donna sicario protagonista del libro “Fore Morra” (Fanucci) di Diego Di

Dio. 

Alisa, la protagonista del romanzo, è una sopravvissuta e si porta dietro il fardello di un’infanzia

trascorsa tra violenze e angherie, tra abusi e povertà. Andando a ritroso nella memoria, esplorando i

tormenti  e  le  violenze  subite  nella  sua  vita,  dovrà  capire  chi  si  nasconde  dietro  la  grande

macchinazione congegnata ai suoi danni. 

Diego Di Dio è scrittore, editor, agente letterario e docente di scrittura e di editoria, nel 2015 ha

fondato l’agenzia letteraria Saper Scrivere. Direttore della collana Spettri, per la casa editrice Alter

Ego. Ha pubblicato, con il Giallo Mondadori, i racconti  I dodici apostoli,  Il canto dei gabbiani  e

L’uomo dei cani. Ha pubblicato, con la Delos Digital, i racconti thriller  Scala reale,  La bambina

della pioggia e Il supereroe. Fore morra (Fanucci, 2017) è il suo primo romanzo.

ore 21.00 – Torre di San Vincenzo

Proiezione del film “Suspiria”,  di Luca Guadagnino,  basato sul soggetto dell'omonimo film

del 1977 diretto da  Dario Argento. Una pellicola che ha fatto molto discutere e di cui ci parlerà

Cristiana Astori –  cineasta,  scrittrice  ed  esperta  di  genere  horror  –  in  un’introduzione,  in  cui

metterà a confronto le due opere.

Per ulteriori info:

donnedifettose@gmail.com

www.donnedifettose.com

mailto:donnedifettose@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Argento

