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IL TEMPO DELL’OGGI 

Summertime – non aver paura 
 

Cosa succede a un passo da noi? Sotto il velo, aldilà delle piazze e dei muri, ma anche nelle case, negli uffici, 
nelle scuole e nei luoghi. In questi giorni, mentre il continuo stillicidio dei femminicidi e le persistenti difficoltà 
che incontrano le donne sul lavoro e in famiglia ci interrogano su quanto siano fragili l'uguaglianza di genere e la 
libertà femminile nel nostro paese, la crisi umanitaria, sociale e identitaria in corso in Afghanistan, ripropone 
drammaticamente la questione della libertà delle donne come nodo centrale della civiltà. Dal quindici di agosto le 
donne sono sparite dalle strade e molte temono per la propria vita solo per il fatto di essere donne e di voler 
studiare e lavorare. Mentre i bambini vengono portati in aeroporto con la speranza di essere consegnati dai padri 
ai soldati in partenza. 
Abbiamo deciso di aggiungere un extra tempo a Summertime – non avere paura, la stagione estiva della Rete, il 
tempo dell’oggi. Un tempo necessario per dialogare sui temi della interculturalità, del rapporto fra uomo e donna, 
della democrazia, in Afghanistan come in Italia, insieme alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, perché le loro, e 
nostre, domande non rimangano senza risposte. 
 
DOVE? 
Nel tempo dell’oggi abbiamo l’urgenza, durante i lunedì di coprogettazione a Lo Spaccio di cultura – Portineria di 
comunità, di ritrovarci dal vivo in Piazza della Repubblica a Torino alle ore 18.30 e in diretta sulla piattafroma 
culturale web-radio su www.tradiradio.org. 
 
QUANDO? 
Tutti i lunedì! 
30 agosto in collegamento con Domenico Quirico e Barbara Schiavulli 
6 settembre con Chiara Saraceno in collegamento con Cinzia Sciuto 
13 settembre con una pedalata, come nel libro di Gabriele Clima, una storia che parte dalla polvere e dalle voci 
della capitale Afghana e parla di donne e coraggio. A tale proposito stiamo cercando voci di donne che leggeranno 
alcune pagine de I fiori di Kabul. 
 
 


