
"Donne di Pietra"
“Donne di pietra” è un percorso foto-poetico ideato da Maria Gabriella de Judicibus per
“narrare”  attraverso fotografie, oggetti e immagini poetiche, la biografia di donne che hanno
fatto la Storia o l’hanno subita.
Alla prima categoria, appartengono le regine, le sante, le eroine la cui memoria è immortalata
nella pietra di statue, strade, piazze ad esse dedicate…
Alla seconda categoria, appartengono le donne schiave della propria ignoranza e dell’altrui
volontà: contadine, operaie e serve trasformate in pietra dalla fatica di secoli che ha scavato
il viso e piegato per sempre il corpo e lo spirito…
La mostra è stata realizzata grazie alla collaborazione della socia Antonella Clodomiro che
ha raccolto e  selezionato fotografie, oggetti, suppellettili, strumenti da lavoro antichi e preziosi,
provenienti dagli archivi storici delle “sorelle” Pro loco della provincia di Lecce che ringraziamo
sentitamente e che incontreremo e presenteremo alla città, nel corso della serata inaugurale
del 3 Marzo dedicata all’associazionismo femminile…
Ogni fotografia narra una donna, ogni istantanea ferma nella “pietra” del tempo, la Storia
al femminile del nostro Sud!
In questo opuscolo, sono inoltre, raccolte alcune delle affabulazioni in versi che accompagnano
il percorso attraverso la Storia delle regine salentine e fa da contrappunto alla mostra fotografica
il video “I sensi nascosti”, proiezione tematica no stop.
Ringraziamo l’Assessorato alla Cultura del Comune di Lecce per l’opportunità offerta alla
nostra Pro Loco di presentarsi alla cittadinanza con la convinzione di aver ben operato in
questo primo anno di vita e la speranza di poter incidere sempre più efficacemente e
positivamente nella vita sociale, culturale ed artistica della nostra amata città.
Un ringraziamento va inoltre a Giuseppina Antonaci, Dirigente dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “A. De Pace” di Lecce , al Direttore Claudio Pezzuto, alle docenti ed al personale
tecnico che con sensibilità e solerzia hanno accolto l’invito della nostra Associazione a
collaborare nell’organizzazione di questo evento.

Principali eventi organizzati dalla Pro Loco di Lecce:

2 Marzo 2008 Incontro con Fabio Volo- Libreria Apuliae- Lecce
Marzo- Giugno 2008- Progetto “Giochi di bimbi in villa” Tutte le Domeniche ore 10.00- 12.00
Marzo 2008- Festival dell’Energia- Patrocinio, accoglienza ed accompagnamento ospiti per
uno degli eventi più importanti dell’anno
27 maggio 2008 “Salentincanto” Teatro Paisiello- Spettacolo di beneficenza per l’acquisto di
sedie JOB per  la balneazione dei disabili
Giugno-Luglio 2008 Assegnazione delle sedie JOB al Lido Idume di Torre Chianca ed al
Servizio Civile operante sulla spiaggia libera di San Cataldo
Settembre 2008-Lido York- San Cataldo “Promuovi il talento e migliora il Salento”- Giornata
dedicata allo sport, alla cultura, alla danza per riaprire le sottoscrizioni per l’acquisto di altri
ausilii per la balneazione dei disabili
Ottobre 2008- Patrocinio alla manifestazione Salento Cavalli, Concorso regionale di Salto ad
Ostacoli e donazione di due sottosella ricamati al miglior junior ed alla migliore amazzone
25 ottobre 2008-Biblioteca “Bernardini” Lecce, con FIDAPA sez. di Lecce Presentazione dello
scrittore  pluripremiato Roberto Pazzi
5 Novembre- Servizio accoglienza ed accompagnamento turistico in occasione della “notte
bianca”, con UNPLI Lecce e APT Lecce
12 Dicembre “Aspettando Santa Lucia” – Tavola Rotonda sull’agroalimentare alla presenza
dei rappresentanti di categoria e del presidente UNPLI provinciale Adelmo Carlà e UNPLI
regionale Angelo Lazzari-  Ristorante “Al Vecchio Castello”- Monteroni
9 Febbraio 2009- “Donne e salute” Convegno sull’oncologia femminile con FIDAPA Lecce-
Sala Consiliare Provincia
24 Febbraio 2009- "Gran Galà del Carnevale Barocco" - Hotel President-
Ballo di Beneficenza per il Progetto delfino 2009
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"Donne di Stracci"

Il programma è soggetto a variazioni


