
 
“COME UNA PALLINA, 
DALLA TERRA ALLA LUNA” 
 
LA CONDIVISIONE DEI SAPERI TRA DONNE 
 
A CURA DI DALILA MISSERO E DANIELA ZAMBRANO 
 
LUD– Libera Università delle Donne 
Corso di Porta Nuova 32, Milano 
 



Grazia si sente così: pallina tra le sfere celesti in un lancio che dalla casa-Terra alla scuola-Luna le 

permette di godere di una leggerezza irrinunciabile.  

Insieme a lei, ci sono Ada, Gianna, Anna, Santina ... e poi Sara, Donatella, Paola, Lea; le donne delle           
150 ore di via Gabbro, Milano.  

 

Per saperne di più, l'invito per tutt* è: 

 

giovedì 23 maggio, h. 18.30 

in L.U.D. (Libera Università delle Donne), c.so di Porta Nuova 32 

dalle ore 18.30 

per la PROIEZIONE del film 

 "Scuola senza fine"di Adriana Monti, 1979, 36' 

 
a cui seguirà DIBATTITO, confronto, chiacchierata spensierata e brulicante suggestioni con Lea 
Melandri e Paola Melchiori.  
 

La visione del documentario ci permetterà di conoscere i volti reali e i pensieri concreti delle casalinghe 
frequentanti che, insieme alle femministe insegnanti, hanno dato vita ad un'esperienza che fu - e tale rimane 
oggi - rivoluzionaria: permise infatti ad un tempo a donne di ambienti e provenienze diverse d'incontrarsi, 



uscire di casa e riappropriarsi della parola, della necessità del pensare, del desiderio di crescere e farlo 
assieme. Fu un partire da sé, in mezzo ad altri sé, aspirando e talvolta toccando il settimo cielo.  

Oggi, questa riflessione mette in moto alcuni interrogativi, dalle attuali possibilità e capacità di 
costruzione/condivisione dei saperi dentro una pedagogia trans-femminista, alla legittimità di un pensiero 
che sull'attuale mercato del lavoro e "mercato dei saperi" voglia riappropriarsi dei mezzi e dei contenuti che 
negli anni '70 resero possibile l'esperienza delle 150 ore.  

Non sono tanto le risposte che proveremo a stanare, quanto la fiducia nella possibilità di nuovi e sempre più  
rivoluzionari moti, di una sempre più coinvolgente marea! 

 

 


