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CONTEST  Voci per Donne Perse(phone) 
 

Voci di donne e uomini contro la violenza sulle donne 
 

 

L’editore dei Merangoli e l’associazione culturale Music Theatre 

International, insieme ad Annalisa Venditti autrice del testo Donne 

Perse(phone), lanciano un CONTEST VIDEO a partecipazione spontanea 

contro il femminicidio. 

Donne e uomini che intendono aderire all’iniziativa, potranno partecipare 

realizzando un breve video che sarà condiviso sul gruppo Facebook di 

“Donne Perse(phone)” e sugli altri canali social degli organizzatori. 

  

 

Donne Perse(phone), un dramma antico per raccontare la tragedia moderna del 

femminicidio attraverso storie simili a quelle che affollano con frequenza 

allarmante notiziari e media. Vite perdute e spazzate via per mano di uomini 

aggressivi e quindi inadeguati a gestire un rapporto di coppia. Gli antichi greci 

ricorrevano al mito di Demetra, dea delle messi, e di sua figlia Persefone, rapita da 

Ade, per spiegare l’alternarsi delle stagioni: nel tempo in cui le due donne sono 

insieme, la terra fiorisce e fruttifica generosamente, mentre quando la fanciulla è 

negli inferi con il suo sposo la natura diventa sterile, piombando nel cupo inverno. 

Annalisa Venditti, attraverso questa opera teatrale, riscrive tale mito in chiave 

contemporanea per dar voce – phone, dal greco φωνή, suono – a tutte le donne 

vittime di violenza di genere e alle madri che mai si rassegnano e invocano 

giustizia. Da questo dolore, ancora purtroppo così attuale, nasce una 

rappresentazione scenica di forte impatto emotivo. 
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Regole di partecipazione 

Selezionare una frase a propria scelta dall’abstract del testo Donne 

Perse(phone) di Annalisa Venditti, scaricabile in pdf dalla home page del 

sito www.mthi.it, oppure dalla pagina www.deimerangoli.it/portfolio-

item/contest-donne-persephone.   

Girare il video in primo piano (sguardo in telecamera). Il video non dovrà 

superare i 30 secondi e dovrà essere girato con smartphone (in posizione 

orizzontale). 

Postare il video su Facebook: 

 https://www.facebook.com/groups/DonnePersePhone/ 

Chi non avesse un account Facebook, potrà inviare il file video all’indirizzo 

e-mail: info@mthi.it. 

Il contest si volgerà dal 10 maggio al 15 giugno 2020 

  

Inviando il video tramite e-mail, si autorizzano gli organizzatori alla sua 

pubblicazione sui propri canali social. 

 

A tutti i partecipanti che invieranno il proprio video, la Casa Editrice dei 

Merangoli offrirà un buono sconto del 25% spendibile sul proprio catalogo 

editoriale  (https://deimerangoli.it/shop/) entro il 31 dicembre 2020. 

 

Il partecipante il cui video sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/groups/DonnePersePhone/ 

otterrà il maggior numero di “like” riceverà un premio a scelta fra: 

 una copia omaggio del libro Donne Perse(phone) edito dalla Casa 

Editrice dei Merangoli 

 due biglietti omaggio per la prossima rappresentazione teatrale di Donne 

Perse(phone) a cura dell’associazione culturale Music Theatre 

International. 
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Come acquistare con il buono libro 

Per usufruire del buono sconto del 25% (venticinque per cento) sul prezzo 

di copertina dei libri editi dalla casa editrice dei Merangoli, inviare una e-

mail al seguente indirizzo segreteria@deimerangoli.it indicando nome e 

cognome, data in cui è stato postato o inviato il video, titolo/i del/i libro/i 

da acquistare, nonché modalità di pagamento e consegna. 

I titoli acquistati potranno essere: 

1) ritirati presso la sede della Casa Editrice (Roma, via Filippo Turati 86), 

previo appuntamento, e pagati contestualmente al ritiro; 

2) ricevuti tramite posta e pagati con bonifico bancario; in questo caso, al 

costo di acquisto dei volumi andrà aggiunto l’importo di 4,63 € (spese 

spedizione per “piego di libri raccomandato”); si precisa che i volumi 

ordinati saranno spediti all’acquirente dopo che la Casa Editrice avrà 

ricevuto il pagamento dei medesimi, comprensivo delle spese di 

spedizione.   

  

 

Il presente regolamento è composto da 3 pagine, numerate consecutivamente. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, i suoi dati sono protetti e non verranno ceduti a terzi 
per usi commerciali. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione Culturale Music Theatre 
International (M.Th.I.) con sede legale in Roma alla via Metaponto 8, cap 00183, C.F. 96403580580 e P. IVA 
06928151007, nella persona del suo Legale Rappresentante e Presidente Dott.ssa Paola Sarcina, incaricata del 
trattamento dei suoi dati personali. 
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