
Il Teatro Binario 7 e l’Associazione APS Arcodonna presentano:

QUANDO IL PREGIUDIZIO 
È PIÙ IMPORTANTE 
DEL GIUDIZIO 

Incontro con la giudice 
Paola Di Nicola che 
presenterà il suo ultimo libro 
“La mia parola contro la sua”
Conduce: Barbara Rachetti, giornalista e socia ArcoDonna

Apre l’incontro, la lettura scenica tratta  
dallo spettacolo “Tutto quello che volevo”  
di Cinzia Spanò, a cura della stessa attrice.

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:00 
SALA PICASSO TEATRO BINARIO 7 - MONZA

Associazione 
ArcoDonnaAAD

HarperCollins

Con i l patrocinio di: 



IL TEATRO BINARIO 7 
E L’ASSOCIAZIONE 
APS ARCODONNA

AAD

promuovono un approfondimento sul tema degli stereotipi di genere e della 
lotta alla violenza sulle donne attraverso due figure femminili che a questi temi 
hanno dedicato grande attenzione sia in campo professionale che nella vita,  
la giudice Paola Di Nicola e l’attrice Cinzia Spanò.

Il nome della giudice Paola Di Nicola è legato alla famosa sentenza sul 
caso delle due minorenni che si prostituivano dopo la scuola a Roma in 
un appartamento dei Parioli. Il caso ebbe una fortissima eco mediatica, 
anche perché i clienti che frequentavano le due ragazze appartenevano 
alla “Roma-bene”. 
La giudice, dovendo esprimersi sul risarcimento del danno a una delle vittime, 
stabilì che nessuna cifra le avrebbe mai potuto restituire quello che le era stato tolto.  
Al contrario, un risarcimento in denaro avrebbe rafforzato in lei la convinzione 
che tutto sia monetizzabile, anche la dignità. 

Questa dunque la sua sentenza: 

“Due anni di pena e l’acquisto di trenta libri e due film sulla storia e il pensiero 
delle donne, in favore della vittima.” 

Una “iniezione” di letteratura e cinema, un risarcimento potenzialmente 
contagioso anche per l’imputato.

La sentenza, per la sua portata innovativa, ha ispirato lo spettacolo teatrale 
“Tutto quello che volevo” scritto e interpretato da Cinzia Spanò con la Regia 
di Roberto Recchia, che ha debuttato al Teatro Elfo Puccini di Milano nel 
maggio 2019.

Il Teatro Binario 7 propone lo spettacolo all’interno della 
stagione di prosa l’11 e il 12 gennaio 2020.



L’Associazione APS 
ArcoDonna organizza, 
sabato 16 novembre 2019, 
un incontro aperto a tutta 
la cittadinanza, con l’attrice 
Cinzia Spanò e con la giudice 
Paola Di Nicola, che presenterà il suo 
ultimo libro, frutto della sua ventennale 
esperienza in magistratura e dello studio di più di 
200 sentenze.

Sarà un’occasione straordinaria per approfondire una riflessione sul tema della 
violenza sulle donne, di drammatica attualità, e su come l’accettazione tacita degli 
stereotipi di genere favorisca il contesto culturale in cui tale violenza si genera. 

Programma della giornata
Ore 15:00  Lettura scenica tratta dallo spettacolo “Tutto quello che 

volevo” di Cinzia Spanò, a cura della stessa attrice. 

Ore 16:00  Presentazione del libro “La mia parola contro la sua”  
edizioni Harper Collins, a cura dell’Autrice, la magistrata 
Paola Di Nicola. 

Ore 17:30   Dibattito

Dal 11 al 12 gennaio 2020 
al Teatro Binario 7 in scena 

Tutto quello che volevo  
di e con Cinzia Spanò.  

Regia di Roberto Recchia.

I pregiudizi sono invisibili e si muovono ovunque, come quelle minuscole 
particelle che, al mattino, scorgiamo in controluce dalla finestra illuminata. 
Ci dobbiamo fermare a osservarle, reclinando la testa e cercando la giusta 
posizione, per accorgerci che si muovono intorno a noi. L’aria ne è piena. 
Appaiono innocue, ma fanno male. Non permettono di respirare. 

Da: “La mia parola contro la sua”



Se impariamo a guardare il mondo con lenti di genere, si apriranno nuovi 
spiragli, nuovi colori e nuove strade, e allora impareremo che una civiltà 
senza violenza può esistere, che l’armonia fa parte di noi, che uomini e 
donne possono stare l’uno al fianco dell’altra con amore e valore. 

Da: “La mia parola contro la sua”

L’Associazione APS ArcoDonna è una associazione di 
promozione sociale senza scopo di lucro, attiva sul territorio di 
Monza e Brianza dal 2008. Attraverso le sue iniziative intende 
promuovere e valorizzare occasioni di sviluppo e crescita 
sul tema delle pari opportunità tra donna e uomo, della 
promozione del protagonismo femminile e della rimozione 
degli stereotipi di genere, favorendo incontri, dibattiti, scambi 
culturali, partnership e reti territoriali.

Per informazioni scrivi a: info@associazionearcodonna.org

Seguici su: www.associazionearcodonna.org


