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L’Angolo della Bellezza 
I dati forniti dal Ministero della Giustizia 
evidenziano quanto sia carente il tema della 
f o rmaz ione ne l l e ca rce r i e quan to s i a 
fondamentale favorire le competenze pratiche e 
professionali delle donne detenute. Occorre per 
ciò dare loro l’opportunità di emancipazione 
economica per entrare da competenti nel mondo 
del lavoro, una volta scontata la pena. A tale 
scopo, i Soroptimist International club Milano 
Fondatore e Milano alla Scala, attraverso una 
proposta formativa-lavorativa, hanno avviato una 
collaborazione sinergica con la Casa circondariale 
'Francesco Di Cataldo' di Milano San Vittore. 

I 2 club milanesi, nell’ambito del progetto 
nazionale SI Sostiene in Carcere, stanno portando 
a termine il progetto denominato L’Angolo della 
Bellezza. 

Esso si è sviluppato con le seguenti realizzazioni:

-rimodernamento degli spazi preesistenti adibiti a 
parrucchiere, con colori e arredi diversi per 
aumentarne la funzionalità,

-realizzazione di un ambiente bello, accogliente in 
cui le detenute possano recuperare la dimensione 
femminile della cura di sé,

-fornitura dei prodotti e delle attrezzature 
necessarie per lo specifico percorso formativo,

-corso di formazione tenuto da una “formatrice”, 
nello specifico una esperta truccatrice e 
parrucchiera del settore televisivo.

I Club Soroptimist Milano Fondatore e Milano alla 
Scala hanno offerto le competenze di una socia 
architetto per la ristrutturazione, sostenuto i costi 
delle dotazioni tecniche di base e del materiale 
iniziale per avviare l’attività.

Nei prossimi mesi, verrà realizzato li corso di 
formazione professionale.

Il progetto è in linea con le finalità intrinseche del 
Soroptimist International d’Italia che intende 
favorire la promozione dei diritti umani e 
l'avanzamento della condizione della donna.


La serata è finalizzata alla raccolta fondi per il 
progetto “L’Angolo della Bellezza” 

www.soroptimist.it/club/Milano-Fondatore 
www.soroptimist.it/ club Milano-Scala




I l S o r o p t i m i s t I n t e r n a t i o n a l è 
un’associazione di donne con elevata 
qualificazione nell’ambito professionale 
che opera, attraverso progetti, per la 
p r o m o z i o n e d e i d i r i t t i u m a n i , 
l’avanzamento della condizione femminile 
e l’accettazione delle diversità. Il termine 
Soroptimist deriva dalle parole latine soror 
e optima. Nato nel 1921 negli USA, a 
Oakland, il Soroptimist è oggi diffuso in 
121 Paesi e conta oltre 3000 Club, per un 
totale di più di 72.000 Socie. Il Soroptimist 
International è presente presso importanti 
Agenzie delle Nazioni Unite: ECOSOC, 
UNESCO, ILO, WHO, FAO, UNIDO, 
UNHCR, UNICEF, UNEP e presso l’OECD. 
Il Soroptimist International d’Europa è 
inoltre rappresentato al Consigl io 
d’Europa, presso la Lobby Europea delle 
Donne o l t re ch e p resso l ’OSCE 
( O r g a n i z a t i o n f o r S e c u r i t y a n d 
Cooperation in Europe).


Il Club Milano Fondatore fu fondato a 
Milano nel 1928, primo in Italia. Di esso 
fanno parte attualmente 48 Socie, 
rappresentan t i d i ve rse ca tegor ie 
professionali. 

Il Club Milano alla Scala, fondato nel 
1984, può contare oggi su 42 Socie 
impegnate nelle più svariate attività 
professionali. 


http://www.soroptimist.it/club/Milano-Fondatore
http://www.soroptimist.it/


«‘La musica è cambiata’ non è solo un modo di dire. Il 
mondo è cambiato, così come il mercato. Ma sono 
cambiati anche gli uomini, sono cambiati i loro bisogni 
di esprimersi attraverso l’arte, la poesia, la musica. 
Cosa determina il bisogno vitale di un’artista di 
esprimersi?». Intorno a questa domanda Francesco 
Frongia ha chiesto a Emanuele Aldrovandi di 
interrogarsi e di scrivere un testo su misura per Ida 
Marinelli. 

È nato Robert e Patti presentato come lettura scenica 
per quattro repliche nell’autunno 2018 e ora proposto in 
una versione compiuta.  
Robert e Patti- dice il regista- racconta il percorso di 
un’artista che non ha conosciuto il successo ma che 
non riesce a rinunciare alla sua arte e al ricordo del suo 
amore.

I personaggi hanno lo stesso nome di Robert 
Mapplethorpe e Patti Smith, hanno sfiorato le stesse 
persone, vissuto negli stessi luoghi, ma non sono 
riusciti a diventare altrettanto famosi. E poi: cosa 
significa diventare famosi? Famosi per chi, quanto 
bisogna essere famosi per essere famosi davvero? 
Andy Warhol prediceva che nel futuro tutti avremmo 
avuto quindici minuti di notorietà. Nello spettacolo 
l’agente musicale vende questa notorietà surrogata e 
cerca di convincere la nostra Patti ad esibirsi in club 
improbabili imitando Patti Smith. Ma l’anima di una vera 
artista non è mai in vendita, anche se naturalmente ha 
bisogno di qualcuno che la ascolti, perché gli artisti 
dialogano con la nostra coscienza, cercando di ricreare 
un mondo costruito sulla bellezza, sulla verità e non sul 
denaro. Robert e Patti ci trascina in un vortice di 
sentimenti, un viaggio nel mondo della musica 
alternativa in compagnia degli ultimi sognatori ‘duri e 
puri’ per cui ‘essere’ è più importante che ‘apparire’. 
Una lezione di vita, oltre che di storia contemporanea, 
in cui la New York degli anni Settanta si confronta con il 
mondo di oggi. Uno spettacolo rock nel suo impianto 
scenico che ci trasporta in uno scalcinato loft 
newyorchese che diventa la porta per un’altra 
dimensione di spazio e di tempo. 

La musica oggi ha smesso di funzionare come ‘agente 
predittivo’ di cambiamenti più ampi. Perché? Cosa è 
cambiato? Davvero non esiste nessuna alternativa a 
questo modello di società? E se fosse l’arte che può 
aiutarci a cambiare il mondo?».


Francesco Frongia

Regista di teatro, video e opere liriche.

Debutta all'Elfo come co-regista con Elio De 
Capitani con  La nuova gioventù.  SdisOrè  di 
Giovanni Testori (2003) è il suo primo 
successo, seguito da La tempesta di 
Shakespeare, L'ignorante e il folle, a quattro 
mani con Ferdinando Bruni,  Nel buio 
dell'America  di C.J. Oates,  Cassandra  di 
Christa Wolf e Rosso di John Logan. Con Alice 
Underground, un vero cartoon teatrale nel 
quale ha animato gli acquerelli disegnati da 
Bruni, ha trovato una splendida sintesi tra 
teatro e immagini. Tra le collaborazioni 
ricordiamo quella con Giorgio Gallione. Le sue 
incursioni nel mondo musicale spaziano dalla 
contemporanea al pop. La sua ultima regia 
lirica è stata Tancredi di Rossini.


Emanuele Aldrovandi

È uno dei giovani autori teatrali italiani più 
premiati e rappresentati. Ha collaborato con 
alcuni dei principali teatri italiani ed è stato 
invitato a vari festival internazionali. Si è 
occupato di adattamenti e drammaturgie 
collettive, ha tradotto dall’inglese testi come 
Trainspotting e Il curioso caso del cane ucciso 
a mezzanotte e ha collaborato con l’Opera di 
Pechino a un progetto su l l ’Ote l lo  di 
Shakespeare. Dal 2018 tiene un corso di 
drammaturgia alla Scuola di Teatro Paolo 
Grassi. Si è occupato di progetti site-specific 
come le visite spettacolo “Nel gran teatro della 
città” organizzate a Bologna e Modena da ERT 
– Emilia Romagna Teatro o la scrittura di testi 
per l’evento “Musei a Cielo aperto” organizzato 
a Milano. Ha ideato e curato progetti 
mul t imedia l i come la mostra Rossin i 
Experience in collaborazione con i Musei Civici 
di Pesaro. I suoi testi sono pubblicati e tradotti 
in molte lingue.

 
Patti Smith


Patti Smith, all'anagrafe Patricia Lee Smith 
(Chicago, 30 dicembre 1946), è una cantautrice, 
poetessa e artista statunitense. Figura atipica e 
rivoluzionaria nel rock degli anni settanta, è stata 
tra le grandi protagoniste del proto-punk e della 
New wave. Il grande carisma interpretativo e la 
suggestiva potenza delle parole delle sue 
canzon i le hanno fa t to guadagnare i l 
soprannome di ''sacerdotessa maudite del rock”. 
La rivista Roll ing Stone la inserisce al 
quarantasettesimo posto nella sua classifica dei 
100 migliori artisti.


Robert Mapplethorpe

Robert Mapplethorpe (New York, 4 novembre 
1946 – Boston, 9 marzo 1989) è stato un 
fotografo statunitense noto per aver trattato in 
modo delicato ma schietto argomenti controversi 
mediante la fotografia in bianco e nero. La sua 
opera comprende una serie variegata di soggetti: 
ritratti di personaggi celebri(tra cui Andy Warhol, 
Deborah Harry, Patti Smith e Amanda Lear), nudi 
di uomini e donne, autoritratti e nature morte 
floreali. Le sue opere più controverse hanno 
riguardato la sottocultura omosessuale di new 
York di cui Mapplethorpe stesso faceva parte .
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