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L’iniziativa
Al FrancoParenti

perledonnedell’Iran
eladifesadellalibertà
Dalla partedelle donnedell’Iran, nominateeroine
dell’anno da Time,e delpopolo iraniano. Si terrà do-

menica DonnaVita Libertà, la mobilitazione cultura-
le promossadalteatroFrancoParentidi AndréeRuth
Shammah,cheospiterà l’iniziativa, conRepubblicae
Linkiesta. «In Occidente abbiamopersodivista il pro-

blema vero dellacondizione delledonnenelmondo»

diceShammah.
di AnnaritaBriganti l apagina7

k Unadellemanifestazioniin città afavoredelle donneiraniane
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Mobilitazioneculturale
promossadaAndrée

RuthShammah
conil direttore di

RepubblicaMolinari
“ Unamanifestazione

perchi si ribella
ecombatte”

diAnnarita Briganti

Dalla partedelle donnedell’Iran,
nominateeroinedell’annodaTime,

edel popoloiraniano. Si terrà do-

menica DonnaVita Libertà, lamobi-

litazione culturale promossa dal
teatroFrancoParentidiAndréeRu-

th Shammah,che ospiteràl’iniziati-
va, con Repubblica e Linkiesta in
occasionedellaGiornata Mondiale
dei Diritti Umani.«In Occidenteab-

biamo persodi vistailproblemave-

ro dellacondizione delle donnenel
mondo.Vengonoattribuitealla reli-

gione cosechenonc’entrano nien-

te conlareligione. La veritàècheal-

cuni uomini hannopauradelledon-

ne » diceShammah,che hacoinvol-
to nell’iniziativa lacomunitàirania-
na diMilano etanterealtàculturali
e sociali cittadine,da Bookcity al
PiccoloTeatro,dalla CasadellaMe-

moria aGariwo, dalla Triennale al-

la FondazioneGiangiacomoFeltri-
nelli più le università. «Non credo
che questoregimesi faccia spaven-

tare dal fattochel’Occidentesièac-

corto di quello chestasuccedendo,
ma manifestazioni come quella di

domenicaservonoa chi combatte,
achi si ribella. Dobbiamofare senti-

re ledonneiranianeeilpopolo ira-
niano menosoli.L’ 11 dicembre ser-

ve a ricordarea tutti legrandiprio-

rità, le battaglie che davvero dob-
biamo combattere.E dobbiamo op-

porci ancheall’assuefazione alla
violenza. Certenotizie, certidram-
mi — vedi la reazionecheabbiamo

orasull’Ucraina, lecriticheaZelen-

sky — non dovrebbero mai essere
considerati normali» aggiunge
Shammah,particolarmentecolpita
pure dall’emergenza delle spose
bambine.

La manifestazione — ingresso li-

bero con prenotazionesul sito
www.teatrofrancoparenti.it — ini-

zierà alle 18,45 in via PierLombar-
do 14 con laproiezione alCaféRou-
ge del teatro del documentario
Climbing Iran di Francesca Bor-
ghetti sulla scalatrice iranianaNa-

sim Eshqi.Un’atleta chesfidail regi-
me aprendosi stradetra le monta-

gne senzail velo econlo smalto ro-

sa esulsuoInstagramsostienela ri-
voluzione in corso.È lei, peresem-

pio, chenellesuestory ricorda atut-

to il mondoi divieti controcui le
donneiranianesi stanno ribellan-
do: dall’impossibilità di mostrarei
capelli in pubblico e di viaggiare

senzail permessodiunuomoall’ob-
bligo, in teoria,di non cantare, di
nonandareinbicicletta, dinonbal-

lare davanti aglialtri, penala gale-

ra, lebotte, l’uccisione.
DonnaVita Libertà, conlo stesso

formatmessoin campoperl’Ucrai-
na, entrerànelvivoalle 20,30quan-
do sul palco della SalaGrandesi al-

terneranno gli ospiti ele iranianee
gli iranianidi Milano oltre aipadro-

ni di casa,Andrée RuthShammah,
Maurizio Molinari eChristian Roc-
ca. In un programmain aggiorna-

mento attesi,per ora, MassimoRe-

calcati eAntonio Scuratiei messag-

gi video della scrittrice iraniana
AzarNafisi,autricedi LeggereLoli-
ta aTeheran,edi ConcitaDe Grego-
rio. Saràlettoancheunappellodel
registairaniano Asghar Farhadi.La
bandcheviene da Teheran,Bow-

Land, suoneràdal vivo edè previ-

sto pureun flashmob canoro:a un
certopunto della seratail coro di-

retto daFedericaSantambrogiotra-

scinerà ilpubblico con lasuaforza.
Esperienzaapertaa tutte ea tutti:
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bastaandarein teatrodomenicapo-
meriggio eprovare conil coro.

Una canzone iraniana,un grido
di battaglia delle donne,saràletta
in italiano daun’attrice.Finisceco-

sì: “ Giuro sulle lacrime dellemadri
che il nostroeternogrido non ca-

drà maisottole loro forche”. E dalle
19 nel foyer si potrà provare al bi-

strot unmenupersiano.
«L’uccisione di MahsaAmini ha

innescatola rivolta delledonneira-

niane controlapiù oscurantistadel-
le teocrazie. È la prima volta nella
storia dell’umanità che un movi-
mento nazionaleper i diritti sigene-

ra dalledonne.Donnediognietà, et-

nia, provenienzaefedechesitolgo-
no il velodell’oppressioneperrecla-

mare i diritti di un popolointero,
erededi unadelle più antichecivil-
tà. I giovani iranianisono conloro,i
contadini e i negozianti dei bazaar
sono conloro, gli avvocatiegli inge-

gneri sonocon loro, i soldatichedi-

sertano sonoconloro. Il potere cie-

co e violento degli ayatollah trema
per il coraggioindomabile diqueste
donne.È compito di ognunodi noi,
di ogni individuo cheamala libertà,
essereal loro fianco», scrive il diret-

tore di RepubblicaMaurizio Molina-
ri.
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Teatro
Al Franco
Parenti
domenica11

“DonnaVita
Libertà” la
mobilitazione
culturaleper le
donneiraniana
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