
Donne in Strada 
a scuola di non violenza.
Riduzione ‘teatrale’ in sette eventi.
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L’umanità non si raggiunge mai in solitudine, né rendendo pubblica 
la propria opera ma solo esponendo la propria vita e la propria 
persona al rischio della sfera pubblica. 

(H. Arendt)

Personaggi comuni salgono su un ideale palcoscenico della vita 
e attraverso racconti, brani poetici e musicali, dialogano sui 
temi della Guerra, della Prostituzione, dell’Infanticidio, della 
Paternità, della Coppia, del Suicidio, dell’Amore.

Un originale esperimento nato dalla volontà e dall’impegno di 
Oikos-bios: la trascrizione di un Evento che ha raccolto sette 
incontri svoltisi a Padova, in strada, dall’11 Settembre al 30 
Ottobre 2010.

Paola Zaretti, laureata in Filosofia, vive e lavora a Padova 
come psicanalista dal 1982. 
La sua formazione filosofica le ha permesso di mantenere 
una posizione critica rispetto all’impostazione psicanalitica 
“lacaniana” da cui ha preso presto le distanze. 
È autrice di numerosi Seminari, Saggi e interventi tenuti 
durante i Convegni organizzati a Padova da OIKOS-BIOS, 
il Centro Filosofico di Psicanalisi di Genere Antiviolenza da 
lei coordinato e fondato nel 2006. 
Per con-fine edizioni ha curato La paura dell’impotenza e lo 
stupro della stessa collana.

9 788896 427101
€ 10
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