
 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

Associazione Studio Mandy – Servizi Artistici 
Progetto Non Solo Donna 

PARI OPPORTUNITÀ PER PERSONE "RESE" DEBOLI 
Sportello di Solidarietà : ascolto vittime di reati e violenze 

dedicato a 
minori, donne, 

     anziane-i, diversabili, immigrate-i, omosessuali e transgender    
 

COMUNICATO 12 SETTEMBRE RIONE LUCCA 
 

Siamo onorati di riferire che l’attore-romanziere Antonio Petrocelli, - noto 
nel cinema come interprete guidato da Bertolucci, Moretti, Nuti, Cavani ed 
altri – anche autore di romanzi, di cui uno adottato come testo di narrativa 
contemporanea a scuola, è stato casuale spettatore d’eccezione della nostra 

iniziativa rionale di volontariato, e lo ringraziamo! 
 

Proprio ieri, sabato 12 settembre, allo Spazio Festa di via dei Bacchettoni, il 
Progetto “Non solo donna” dell’associazione Studio Mandy –Servizi 

Artistici, (dopo la giornata del 9 settembre, dedicata alle “Nuove pratiche di 
diritti e solidarietà”, con dibattiti su conciliazione e gruppi di acquisto 

solidale), ha presentato una giornata dedicata all’arte, comprendente il recital 
della filosofa e poetessa dott.ssa Carmen Gruhold, poesie già trasmesse su 
radio RAI, alcune edite con sms d’amore in “Quello che non ti ho detto” 

(ed. CLD. libreria Edison), altre inedite, declamate anche in tivvù, destando 
preplessità per la forza dirompente dell’espressione libera di un pensiero che 

vede la donna protagonista nell’indicare all’uomo come essere amata.  
A seguire, la presentazione del libro "Gli occhi di Niamh - Due anni di 
reportage dublinesi" (ed. Oltreconfine) e incontro con l’autore dott. 
Francesco Filippi. Il filosofo dott. Riccardo Roni, coadiuvato dall’avv. 
Vittorio Landolfi, ha sottolineato i risvolti filosofico-sociologici di un 
diario di viaggio autobiografico, non privato e non narcisistico. Emerge, 
quindi,  lo sguardo “mai univoco”, “ asimmetrico”, e soggetto di 
discontinuità di una scrittura che vuole comunicare la descrizione di 
trasformazioni interiori conseguenti al percorso attraverso le esperienze di 
incontro con “l’altro ”, con “l’omosessualità” e con le diversità, dovute a 
motivi storici, religiosi e alla realtà ruvida e multiculturale di Dublino, 
città “giovane” in cui è tutto sovraesposto, con aspetti paradossali ed 
inquietanti, ma meritevoli di riuscita, di attenzioni ed analisi.  
Dulcis in fundo, (in foto) la cerimonia del 1° PREMIO di PITTURA 
ESTEMPORANEA E CONTEMPORANEA  :  “Sotto la casa del Boia”.  

L’obiettivo del Progetto “Non solo donna” (in collaborazione con 
l’Associazione del Bastardo e del Comitato Spazio Festa, rappresentati da 
Moreno Rossi) era di valorizzare gli aspetti espressivi del rione, nell’ottica 
di favorire il senso di comunità e di diffondere idee antidiscriminatorie e 
antiviolenza. Premiate Maria Lera e Laura Del Piero, rispettivamente 1° e 
2° classificate. La prima con un dipinto a olio su compensato mostrante 
“La casa del boia”, la seconda con un disegno a carboncino e acrilici su 
originale supporto di pietra serena, intitolato “Scorcio del Bastione 
Bastardo”. Alle vincitrici, coppe, medaglie, pergamene e mostra con data e 
sede da individuare a Lucca.  Info: 338 8078091 – www.studiomandy.com . 
 

SI RINGRAZIA L’ASSOCIAZIONE RIONE DEL BASTARDO E SP AZIO FESTA   


