
 

 
 

 

 

 

Il potere delle donne: dialogo con Eva Cantarella, Jennifer Guerra e Alessandra Sardoni 

in diretta streaming sulle pagine Facebook e YouTube di Editori Laterza, Auditorium Parco 

della Musica e sulle pagine Facebook dei teatri Carcano di Milano, Regio di Torino, Grande di 

Brescia, Bellini di Napoli, Verdi di Firenze, Stabile del Veneto e Emilia Romagna Teatro 

Fondazione.  

 

Il potere – almeno quello politico e di governo – è stato per secoli e rimane in buona 

parte ancora oggi in mano agli uomini. O forse no? 

 

La domanda sarà al centro del dialogo online trasmesso in diretta dalla sala Petrassi 

dell’Auditorium Parco della Musica di Roma domenica 4 aprile alle 18.00. 

 

Protagoniste: 

 

Eva Cantarella, storica del diritto che alla condizione femminile in Grecia e a Roma ha 

dedicato buona parte della sua ricerca e dei suoi testi, tra cui Gli inganni di Pandora. L’origine 

delle discriminazioni di genere nella Grecia antica; 



Alessandra Sardoni, giornalista de La7, autrice del volume Irresponsabili. Il potere italiano e 

la pretesa dell’innocenza; 

 

Jennifer Guerra, giornalista, autrice del libro Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo 

che verrà. 

 

Modera Paolo Di Paolo. 

 

Stimolate dalle domande dello scrittore Paolo Di Paolo parleranno del multiforme rapporto 

delle donne con il potere, ieri e oggi: il potere esercitato sugli uomini attraverso la sedu-

zione, il potere degli uomini sulle donne, dalle deprivazioni nella Grecia antica ai diritti fatico-

samente conquistati nella nostra epoca, salvo il permanere di forti discriminazioni, come testi-

moniato dalle recenti vicende nei partiti politici italiani. Fino all’esercizio diretto del potere da 

parte delle donne, dal mito delle Amazzoni a Margaret Thatcher, da Angela Merkel a Ursula von 

der Leyen…Un progetto ideato dagli Editori Laterza in coproduzione con la Fondazione 

Musica per Ro-ma e in collaborazione con i teatri: Carcano di Milano, Regio di Torino, 

Grande di Brescia, Bellini di Napoli, Petruzzelli di Bari, Verdi di Firenze, Verdi di 

Padova – Comune di Padova, Arena del Sole di Bologna, Storchi di Modena. 

 

Le lezioni sono realizzate grazie al contributo di UniCredit e Gruppo Unipol. Sponsor tecnico 

Agorà. 

 


