Comunicato stampa
“500 anni fa nasceva Isabella Morra, poeta, vittima di femminicidio”
Zonta International Club Potenza presenta il “Festival della Scrittura delle Donne del
Mediterraneo”, VI edizione dedicata a Isabella Morra nel 500esimo della sua nascita - 21 ottobre
2020, alle ore 17.30 - Pagina Facebook Zonta Club Potenza
Anche quest’anno, benché in modalità online, torna il “Festival della Scrittura delle Donne del
Mediterraneo”, a cura dello Zonta International Club Potenza, giunto alla VI edizione, dedicata a
Isabella Morra nel 500esimo della sua nascita. L’evento nel titolo “500 anni fa nasceva Isabella
Morra, poeta, vittima di femminicidio” ne ricorda, oltre alla identità di poeta, l’uccisione a Bollita,
oggi Valsinni, da parte dei fratelli, per punirla di un’ipotetica relazione con il poeta spagnolo
Diego Sandoval De Castro, ma anche per motivi politici, legati ai contrasti tra i regni di Francia e
Spagna, i cui conti e marchesi nel XVI secolo dominavano nel Mezzogiorno d’Italia. L’evento si
terrà il 21 ottobre 2020, alle ore 17.30 sulla pagina Facebook di Zonta Club Potenza. L’evento
patrocinato dall’Unibas, Rettore Ignazio Marcello Mancini, dopo i saluti di Donatella Cutro,
Presidente Zonta International Club Potenza, di Ivana Pipponzi, Consigliera regionale di Parità,
socia Zonta, di Anna Maria Salvi, Presidente CUG Università degli Studi Basilicata, prevede brevi
interventi di Lorenza Colicigno, scrittrice, Vice Presidente Zonta Potenza, su Originalità e
modernità di Isabella Morra, di Cinzia Marroccoli, psicologa, socia Zonta Potenza, su Violenza
psicologica e fisica in ambito familiare tra psiche e cultura, di Dina Russiello, Past President
Zonta Potenza su Isabella Morra su Wikipedia con il progetto WikiDonne, seguono le relazioni
di due importanti ospiti, Neria De Giovanni, scrittrice, editrice, “Isabella Morra e la cultura
europea”, e Antonetta Carrabs, scrittrice, Presidente del Premio Letterario "Isabella Morra" di
Monza, “Isabella Morra, una voce senza tempo e oltre il tempo”. Conduce l’evento Loredana
Costanza, giornalista, socia Zonta Potenza.

Lo Zonta International Club di Potenza, in continuità con il proprio impegno nel progetto "Alice
allo specchio", stanza trucco e parrucco nell'Ospedale San Carlo dedicata al benessere psicofisico
delle donne affette da tumore e in cura chemioterapica, progetto da alcuni mesi attivo solo online a
causa della pandemia da covid-19, in occasione del Festival della Scrittura delle Donne del
Mediterraneo, rivolge un appello inteso a ricordare che ottobre è il mese della prevenzione del

tumore al seno, invitando a non sottovalutare l'importanza dei controlli periodici nell'ottica della
prevenzione.

La Presidente dello Zonta International Club Potenza
Donatella Cutro

Note informative su Isabella Morra
Isabella di Morra, nota anche come Isabella Morra (Favale, 1520 circa – Favale, 1545 o 1546), è stata una poetessa italiana.
Il ritratto di sé che Isabella Morra lascia emergere dalla sua poesia è quello di una donna lontana da corti e salotti
letterari, benché tale isolamento sia oggi stato ridimensionato dagli studi di Pasquale Montesano, ella certamente subì
nel proprio castello la prepotenza dei fratelli. La sua breve vita si concluse con il suo assassinio da parte degli stessi
fratelli a causa di una presunta relazione clandestina con il barone Diego Sandoval de Castro che subì la medesima sorte.
Sconosciuta in vita, Isabella di Morra acquistò una certa fama dopo la morte, grazie agli studi di Benedetto Croce, e
divenne nota per la sua tragica biografia ma anche per la sua poetica, tanto da essere considerata una delle voci più
autentiche della poesia italiana del XVI secolo, nonché una pioniera del Romanticismo.
Non si conoscevano notizie documentate inerenti alla sua vita fino a quando Marcantonio, figlio del fratello minore
Camillo, non pubblicò una biografia della famiglia Morra dal titolo Familiae nobilissimae de Morra historia, nel 1629.
(liberamente tratto da https://it.wikipedia.org/wiki/Isabella_di_Morra)
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