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DIETRO LE QUINTE  

del 06/12/2022 
di TERESA CONFORTI con LAURA CURINO e RITA PELUSIO  
https://fb.watch/gERCOry9XX/ 
 
 
 
 

 

Paparazzi 

del 01/12/2022 
di FILIPPO SOLIBELLO 
https://www.raiplay.it/video/2022/12/Paparazzi-Puntata-del-01122022-42e4dc7a-74cf-4080-9dd6-
9419a779b146.html 
 
 
 
 

 
Teatromania 

del 25/11/2022 
di TAMARA MALLEO 
https://youtu.be/5_RJycDqNdo 
 
 
 
 

https://fb.watch/gERCOry9XX/
https://www.raiplay.it/video/2022/12/Paparazzi-Puntata-del-01122022-42e4dc7a-74cf-4080-9dd6-9419a779b146.html
https://www.raiplay.it/video/2022/12/Paparazzi-Puntata-del-01122022-42e4dc7a-74cf-4080-9dd6-9419a779b146.html
https://youtu.be/5_RJycDqNdo


 
 
 
 
 
 

 
 
all’interno delle rubrica 

L'angolo di Facchetti 
di Buongiorno regione 

del 23/11/2022 
di GIANFELICE FACCHETTI 
https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2022/11/watchfolder-tgr-lombardia-web-langolo-di-
facchetti---tx-23-nov-22mxf-62156f8c-9055-4ba0-833a-d97c66b94e03.html 
 

SPORT CALCIO 
 
Calcio e regime 
La riflessione di oggi prendono spunto dallo spettacolo "Giovinette - Le calciatrici che sfidarono il 
Duce", in scena fino a domenica 27 novembre al Teatro della Cooperativa di Milano. Protagonista il 
gruppo che nel 1932 unì le prime appassionate 
 
 
 
 

 

105 Friends  

del 23/11/2022 
con TONY SEVERO, ROSARIO PELLECCHIA e VALERIA TORTELLO STOPPELLI 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Caterpillar 

del 21/11/2022 
con MASSIMO CIRRI e SARA ZAMBOTTI 
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/11/Caterpillar-del-21112022-0b520af5-c6e4-4034-8507-
4dc4f50122d7.html 
 
 
 
 

 

Il Suggeritore Night Live 

del 21/11/2022 
a cura di IRA RUBINI  
https://www.radiopopolare.it/podcast/il-suggeritore-night-live-di-lunedi-21-11-2022/ 
 
 
 
 

Radio Cernusco Stereo 
Mattinatissima  

del 21/11/2022 
con IVAN TEPPA 
 
 
 
 

RADIO PANDA 
Terza Pagina 

del 21/11/2022 
con MARIELLA NEGRETTI 
 

https://www.raiplaysound.it/audio/2022/11/Caterpillar-del-21112022-0b520af5-c6e4-4034-8507-4dc4f50122d7.html
https://www.raiplaysound.it/audio/2022/11/Caterpillar-del-21112022-0b520af5-c6e4-4034-8507-4dc4f50122d7.html
https://www.radiopopolare.it/podcast/il-suggeritore-night-live-di-lunedi-21-11-2022/


 
 
 
 
 
 

 
del 18/11/2022 

di MONICA STEFINLONGO con RITA PELUSIO 
 
 
 

 
del 18/11/2022 

di MARTINA GIUSTI con RITA PELUSIO 
 
 
 
 

  

Weekenders 

del 17/11/2022 
con CLAUDIO SIMEONE 
https://mezzasala.radiondadurto.org/2022/11/17/laura-curino-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-
duce/ 
 

Laura Curino – Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce 
 

del 18/11/2022 
https://weekenders.radiondadurto.org/2022/11/18/federica-fabiani-rossana-mola-e-rita-pelusio-
giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/ 
 

Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio – Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce 
 
 
 

 

https://mezzasala.radiondadurto.org/2022/11/17/laura-curino-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/
https://mezzasala.radiondadurto.org/2022/11/17/laura-curino-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/
https://weekenders.radiondadurto.org/2022/11/18/federica-fabiani-rossana-mola-e-rita-pelusio-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/
https://weekenders.radiondadurto.org/2022/11/18/federica-fabiani-rossana-mola-e-rita-pelusio-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/


 
 
 
 
 
 

 

del 17/11/2022 
di MARCO CASA con LAURA CURINO  
 
 
 

 

All you can stream 

del 16/11/2022 
con DAVIDE ROBERTI 
https://radionolo.it/podcast/all-you-can-stream-81-16-novembre-
2022/?fbclid=IwAR2f3jWmipF1xK0HoLJc5g-fQGfqon5WOsHJ4ksRTh7kj44rkZf9Nemx8bs 
 
 
 

 
del 14/11/2022 

con ANTONIO SIXTY, RITA PELUSIO E ROSSANA MOLA 
 
 
 

Milano da scoprire 

del 23/11/2022 
https://fb.watch/g_41we6n3Z/ 
https://youtu.be/xewlrTVKbq0 
https://twitter.com/Milanodascoprir/status/1595338341033324545 
https://www.instagram.com/reel/ClTDZECgwTR/?utm_source=ig_web_copy_link 
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del 28/11/2022 

di LAURA DE BENEDETTI 
https://www.ilgiorno.it/lodi/spettacoli/calciatrici-duce-spettacolo-lodi-1.8332110 
 

Le calciatrici che sfidarono il Duce. "Dopo Milano lo spettacolo arrivi anche a Lodi" 
 
La richiesta delle associazioni locali: è un testo intriso di storia della nostra città.  
 

 
Un momento dello spettacolo in scena al teatro della Cooperativa di Milano 

 
Lodi - "Amo moltissimo il giuoco del calcio, un amore tenace il mio, non un fuoco di paglia. Le mie compagne 
hanno tanta passione e buona volontà: non tramonteremo mai" prometteva la lodigiana Rosetta Boccalini, nel 
1933, intervistata sulla rivista Calcio Illustrato. Invece l’avventura del Gruppo Femminile Calcistico, Gfc, la prima 
squadra di calcio femminile italiana, dapprima riconosciuta, poi “cancellata“ dal regime fascista, che radunò 
intorno a sé decine di atlete, durò circa un anno e sparì dagli annali della storia. 
 
Questo fino a quando Federica Seneghini e Marco Giani la riportarono in vita nel libro “Giovinette: le calciatrici 
che sfidarono il Duce“, presentato anche a Lodi con la ricercatrice Alice Vergnaghi, che ha riscoperto l’intera 
storia, non solo calcistica, di Giovanna Boccalini e delle sue sorelle, ora diventato uno spettacolo teatrale da tutto 
esaurito, portato in scena al teatro della Cooperativa di Milano, dalla regista Laura Ciurino, con le poliedriche, 
infaticabili e ‘simil’ giovanissime attrici Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio. 
 
Uno spettacolo che ora alcune associazioni vorrebbero portare a Lodi, perché dice tanto non solo delle sorelle 
Luisa, Marta e Rosetta, che scesero in campo, e di Giovanna, che non poteva giocare perchè già sposata, e svolse 
il ruolo di commissaria della squadra (in seguito fu partigiana, cofondatrice di ‘Noi donne’, assessora a Milano, 
vicepresidente nazionale Inps), ma anche dello ‘zio Etttore’, come le Boccalini chiamavano Archinti, l’ex sindaco 
socialista di Lodi successivamente deportato e morto a Flossenburg. 
 

https://www.ilgiorno.it/lodi/spettacoli/calciatrici-duce-spettacolo-lodi-1.8332110


 
 
 
 
 
 
Pur mantenendo un tono frizzante, per sottolineare come le calciatrici fossero solo delle giovanissime animate 
dalla passione per il calcio, lo spettacolo teatrale ricorda anche il primo eccidio fascista al teatro Gaffurio di Lodi, 
e il confino cui fu costretto il marito di Giovanna. Applauditissime dal pubblico, tra cui anche alcuni discendenti 
delle sorelle Boccalini, le tre ‘calciAttrici’, partendo da una panchina nel parco di Porta Venezia a Milano, 
decidono di giocare a calcio, nei campi del Dopolavoro (la sede è dal vinaio Ugo Cardosi). 
 
Scrivono ai giornali e al Fascio e ottengono di poter giocare, anche se a porte chiuse e con la gonna, dopo una 
visita ginecologica per accertare che le pallonate non compromettano la loro funzione "riproduttrice". Ma 
quando cambia il gerarca al vertice del Coni l’attesa partita in trasferta contro l’Alessandria non si giocherà mai. 

 
 
 
 

TEATRANDOMILANO 
Recensioni e altro sugli spettacoli di prosa dal vivo 

del 28/11/2022 
di ADELIO RIGAMONTI 
https://www.teatrandomilano.it/l/recensione-teatro-della-cooperativa-tdc4/ 
 

IL PRIMO CALCIO AL FEMMINILE FA CAPIRE E DIVERTE 

 

Mentre in Qatar continuano le fasi preliminari di un discusso e discutibile campionato mondiale di calcio è 
andato in scena Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, spettacolo diretto da Laura Curino, tra le 
maggiori interpreti del "teatro di narrazione" e tratto dall'omonimo romanzo di Federica Seneghini e Marco 
Giani. Al centro dello spettacolo una storia vera: quella della prima squadra di calcio femminile italiana della 
storia, nata, nell'era fascista, quasi casualmente nei giardini di Via Palestro. 

Il "GFC" (Gruppo Femminile Calcistico) portò avanti una sfida al maschilismo che imperava nel regime fascista 
(maschilismo che purtroppo è ancora vivo e violento oggi). Il regime permetteva alle donne di allenarsi, ma 
vietava la partecipazione a gare ufficiali alla presenza di un pubblico e imponeva che il ruolo del portiere 
fosse ricoperto da un giovane maschio. 
Per giunta le calciatrici dovevano indossare la gonna, tirar calci a una palla di gomma e sempre rasoterra... 
per salvaguardare le loro capacità riproduttive. Dopo allenamenti per un anno alla squadra venne impedito 
di giocare la prima partita ufficiale contro le "giovinette" di Alessandria e tutto finì lì. 
Da un fatto vero Laura Curino ha portato in scena un teatro di narrazione con una drammaturgia spigliata e 
divertente. Sul palco tre ottime e talentuose interpreti come Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio, 
quest'ultima con una verve straordinaria e grandissimi polmoni è l'assai minuta forza imperiosa di tutto lo 
spettacolo. Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, terminato domenica 27 novembre, con repliche 
sempre esaurite, tanto da costringere il Teatro a una replica straordinaria e per nulla consueta nella serata 
di domenica, è spettacolo che ci auguriamo di rivedere presto ripreso per comprendere la storia, anche se 
minima, del passato e anche divertirsi e ridere molto. Da vedere. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
del 27/11/2022 

di  SARA MAGNOLI 
https://www.prealpina.it/pages/le-coraggiose-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-
291279.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=editoriale&_ope=eyJndWlkIjo
iOWUzYWMzNzg3ZjczN2YyOTYwNTg2ODNiMWQ3OTQ3NDIifQ%3D%3D 
 

Le coraggiose calciatrici che sfidarono il duce 
 
Rita Pelusio, Federica Fabiani, Rossana Mola: sul palco del Centro Eventi Il Maggiore di Verbania domani, 
lunedì 28 novembre, sono, dirette da Laura Curino, “Giovinette, le calciatrici che sfidarono il duce”. 
 
IL ROMANZO 
Tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, lo spettacolo è una coproduzione Pem Habitat 
Teatrali e Rara Produzione, con il sostegno di Fondazione Memoria della Deportazione e della sezione Anpi 
Audrey Hepburn. 
 
LA STORIA 
La storia è quella della sfida che tre ragazze, nel 1932, lanciano da una panchina di un parco di Milano 
partendo da un’idea: giocare a calcio. Una sfida, appunto: al loro tempo, al regime, alla mentalità dominante 
che vedeva nel calcio lo sport come emblema della virilità fascista. 
 
IL GRUPPO FEMMINILE CALCISTICO 
Ed ecco allora la fondazione del GFC, il Gruppo Femminile Calcistico, la prima squadra di calcio femminile 
italiana che in breve raccolse decine di atlete, con gli organi federali che, pur assecondando in principio 
l’iniziativa consentendo loro di allenarsi anche se con un pallone di gomma e non di cuoio e indossando la 
gonna e non i pantaloncini, non permisero però di giocare in pubblico. Ma nonostante tutto questa avventura 
sportiva riuscì a resistere per quasi un anno. 
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del 26/11/2022 
di ANDREA SCHIAVON 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

L’ESPA.NET 

del 24/11/2022 
di LUISA ESPANET 
https://luisaespanet.blogspot.com/2022/11/ragazze-nel-pallone.html 
 

RAGAZZE NEL PALLONE 
 
Un altro attacco ai pregiudizi, legati a un periodo molto buio della storia italiana,  ma ancora in parte attuali.  
Viene dal teatro  con Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce al Teatro della Cooperativa di Milano fino 
al 27 novembre. Tratto dall’omonimo romanzo di Federica Seneghini, giornalista del Corriere della Sera e 
Marco Giani storico, docente e membro della società italiana di Storia dello sport racconta  la fondazione 
della prima squadra di calcio femminile e la sua rapida abolizione negli anni del fascismo. 
 
In scena le bravissime Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio nel ruolo di tre ragazze milanesi che 
decidono di costituire questa prima squadra. Considerazioni tipicamente femminili si alternano a piccoli 
resoconti famigliari, scherzi, prese in giro, commenti. L’entusiasmo alle volte  lascia il posto all’incertezza, la 
passione per il progetto cresce fino a spezzarsi in un attimo.  Nelle diverse scene il pallone è sempre presente. 
Vero protagonista  è il feticcio, il simbolo  della voglia di sfidare la maschilista mentalità dominante. Ma non 
è un pallone di cuoio come quello dei calciatori maschi, è di gomma. Perché questo imponeva il regime, oltre 
alla gonna invece dei pantaloncini per cui la palla poteva essere passata solo rasoterra per ovvie ragioni e 
sempre con un portiere uomo, meglio se ragazzino. Tutto questo perché il calcio non era considerato uno 
sport da "giovinette"in quanto poteva creare dei problemi per la maternità . L’ottima regia di Laura Curino, 
unita alla convincente recitazione delle tre attrici, riesce a mettere in risalto la ridicolaggine dei pregiudizi, 
ma anche l’atmosfera di paura e preconcetti che si viveva in quei tempi. Senza mai cadere nel drammatico, 
ma sempre con un approccio ironico, molto più efficace. 
 
 
 
 

 
del 24/11/2022 

di IVAN FILANNINO 
https://www.milanoteatri.it/teatro-della-cooperativa-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/ 
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TEATRO.ONLINE 
IL TEATRO MILANESE AL CENTRO DELLA SCENA 

del 23/11/2022 
di ANDREA SIMONE 
https://teatro.online/giovinette/ 
 

Il cast di “Le Giovinette” presenta lo spettacolo 

Una storia raccontata con ironia e leggerezza, che riguarda un gruppo di donne che sfida pregiudizi e 
stereotipi arrivati fino ai giorni nostri e che oggi iniziano, finalmente a dissolversi. All’epoca il gruppo di 
calciatrici sfidò addirittura il Duce. 

Giovinette – Le calciatrici che sfidarono il Duce è in scena al Teatro della Cooperativa di Milano fino al 27 
novembre. Tratto dall’omonimo romanzo di Federica Seneghini e Laura Giani, lo spettacolo è diretto 
da Laura Curino e vede protagoniste Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio. 

Parlano Rita Pelusio, Federica Fabiani e Rossana Mola 
Perché queste tre calciatrici scelsero di sfidare il Duce proprio con il gioco del pallone? 
Rita Pelusio: Innanzitutto perché il gioco del pallone era vietato e quindi per poter sfidare qualcosa ci vuole 
un divieto, ma loro scelgono di sfidare il Duce per passione, perché loro erano delle tifosine che decisero di 
fondare una squadra di calcio, ma durante il regime alle giovani italiane erano permessi tanti sport come 
nuoto, atletica leggera e pattinaggio, ma il calcio no perché si pensava che potesse compromettere la 
funzionalità materna. 

Perché gli organi federali all’inizio assecondarono l’iniziativa ma non permisero loro di giocare in pubblico? 
Rita Pelusio: Perché all’inizio lo considerarono un esperimento e quindi servivano proprio per sperimentare. 
Dopodiché invece iniziò la censura proprio perché davano spettacolo, tant’è che sui giornali del regime uscì 
un articolo molto forte che diceva: “Non sono belle quelle gambe che si alzano violentemente e quei 
ballonzolamenti di parti più o meno molli delle calciatrici”. Quindi, secondo loro, dopo diventava un dare 
spettacolo e dunque decisero che i campi dovevano essere cintati e chiusi al pubblico. 

A che cosa si deve il fatto che quest’avventura sportiva riuscì a resistere caparbiamente per quasi un anno? 
Rossana Mola: Sicuramente alla loro tenacia, nel senso che loro decisero di non fermarsi e che volevano 
andare avanti. Scelsero di superare caparbiamente tutti i vari ostacoli che vennero posti, quindi vollero 
andare avanti e lo fecero sfidando. E’ per questo che il loro tentativo di creare questa squadra, di giocare e 
di farsi vedere giocare durò circa otto mesi. Poi, a un certo punto, devono mollare perché la vittoria è del più 
forte, in questo caso del regime. 

Fu una sfida al loro tempo e al regime fascista? 
Federica Fabiani: Diciamo che la sfida era alla situazione dell’epoca. Loro volevano semplicemente giocare. 
All’inizio non c’era un divieto effettivo, ma ideologico. Non stava bene che le donne facessero quel gioco e 
più l’opinione pubblica si rendeva conto che loro continuavano e quindi avevano un ascolto, più la politica 
doveva prendere atto di questo non star bene. Quindi loro mettevano i divieti pezzo dopo pezzo. 
Rita Pelusio: C’è anche una particolarità data da una meschineria di regime, nel senso che alle donne era 
concesso fare altri tipi di sport nei quali il regime pensava che loro potessero essere molto più forti. Il 
regime è quindi doppiamente meschino, le sottrae alla loro passione per poi rivendersele in altri sport dove 
erano sicuri che sarebbero diventate delle campionesse e quindi avrebbero celebrato la gloria del regime. 

  

https://teatro.online/giovinette/
https://teatro.online/calendar-curino/
https://teatro.online/the-dei-after/


 
 
 
 
 
 

  
del 22/11/2022 

di ANDREA FRAMBROSI 

 
  



 
 
 
 
 
 

  
del 22/11/2022 

di BARBARA PIETRONI 
https://www.amica.it/2022/11/22/oggi-a-teatro-rita-pelusio-contro-il-duce/ 
 

Oggi a teatro: Rita Pelusio contro… il Duce 
 
Al Teatro della Cooperativa di Milano, un'opera di resistenza. Con Federica Fabiani, Rossana Mola, 
Rita Pelusio 
 
Oggi, Rita Pelusio è una delle tre protagoniste di Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce, al Teatro 
della Cooperativa di Milano fino al 27 novembre 2022. L’opera è tratta dall’omonimo romanzo di Federica 
Seneghini, giornalista, e Marco Giani, storico, insegnante e membro della Società italiana di Storia dello Sport, 
e vede sul palco – oltre a Rita Pelusio – anche Federica Fabiani e Rossana Mola. Alla regia, l’autrice e attrice 
torinese Laura Curino. L’adattamento drammaturgico è di Domenico Ferrari. La produzione, PEM Habitat 
Teatrali e Rara Produzione, con il sostegno di Fondazione Memoria della Deportazione e della Sezione Anpi 
Audrey Hepburn. 
 
Chi è Rita Pelusio 
Rita Pelusio è nata il 21 dicembre 1971 a Milano (dove vive), ma si considera salentina come i suoi genitori. 
Ama definirsi «attrice, regista e formatrice appassionata praticante l’arte comica». Ha fondato nel 2014 con 
Anna Marcato il collettivo PEM Habitat Teatrali (un’incubatrice di progetti di ricerca sull’arte comica) e nel 
2020 Audrey Anpi, una sezione Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) tutta al femminile. Il suo 
curriculum è ricco di esperienze e di grandi nomi: ha frequentato la scuola di clowneria e mimo di Jean 
Mening e l’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice, nel 1998 ha dato vita alla Compagnia degli Gnorri insieme a 
Natalino Balasso, in televisione ha partecipato agli spettacoli Markette e Colorado Cafè (con i famosi 
personaggi della Giovanna, di Violeta, della Winx Morchia e  diAdelina Perez, domestica latino-americana del 
sindaco Letizia Moratti). 
 
La trama dello spettacolo teatrale 
Raccontata con ironia e leggerezza, è la storia di un pugno di ragazze che, a suo modo, sfidò il Duce e tutta 
la cultura del tempo. Siamo nel 1932, in pieno fascismo. Sulla panchina di un parco di Milano, alcune 
amiche – quasi per sfida, quasi per gioco – lanciano un’idea: giocare a calcio. Fondano così la prima squadra 
di calcio femminile italiana (GFC – Gruppo Femminile Calcistico), che inizia a raccogliere intorno a sé 
numerose atlete. 
All’inizio gli organi federali fanno buon viso a cattivo gioco, consentono loro di allenarsi, ma non di giocare in 
pubblico, di usare un pallone di gomma ma non di cuoio, di indossare la gonna ma non i pantaloncini, di 
passare la palla ma solo rasoterra, di giocare ma non in porta (lì, le sostituiscono dei ragazzini). Tutto 
questo per preservare le loro “capacità riproduttive” in uno sport che è l’emblema della virilità fascista. 
 
Nonostante i continui ostacoli e provocazioni, l’avventura sportiva tutta al femminile continua quasi per un 
anno, quando –  alla vigilia della prima partita ufficiale – il regime le costringe a smettere definitivamente di 
giocare. Allora il gruppo si sfalda, c’è chi va a fare altri sport, chi viene dimenticato e chi, dieci anni dopo, 
entra a far parte della lotta partigiana. 

Dove e quando? 

https://www.amica.it/2022/11/22/oggi-a-teatro-rita-pelusio-contro-il-duce/
https://www.pemteatro.com/
https://www.pemteatro.com/
https://www.facebook.com/sezioneAudreyANPI/
https://www.facebook.com/sezioneAudreyANPI/
http://www.facebook.com/PEMHabitatTeatrali
https://www.teatrofisico.com/


 
 
 
 
 
 
Al Teatro della Cooperativa, in via Hermada 8, a Milano (tel. 02 6420761). Dal 22 (prima nazionale) al 27 
novembre 2022.  Martedì. mercoledì, venerdì e sabato ore 20.00; giovedì ore 19.30; domenica ore 
17.00 (intero € 18, convenzioni € 15, under-27 € 10, over-65 € 9, giovedì biglietto unico € 10). 
 
 

Intervista a Rita Pelusio 

Che ruolo interpreti in Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce? 
Sono Losanna Strigaro, che nella storia della squadra calcistica si occupa della comunicazione con i giornali. 
Queste ragazze sono fortissime, capiscono che per essere riconosciute devono muovere l’opinione pubblica. 
Come lo fanno? Utilizzando proprio il gergo che il regime fascista voleva. Tuttavia, i giornali vengono a sapere 
della loro esistenza, ma cominciano a deriderle. Fioccano frasi che, a sentirle oggi, suonano agghiaccianti: 
“Non sono per nulla belli quei ‘ballonzolamenti’ di parti più o meno molli delle giocatrici e quelle gambe che 
si alzano violentemente” o “Una simil buffonata di tipo americano non abbia a ripetersi nell’Italia fascista, 
noi abbiamo bisogno di buone madri, non di virago calciatrici”. Ma loro tengono duro e decidono addirittura 
di sottoporsi alle visite ginecologiche del dottor Pende, medico del regime, che deve verificare che il calcio 
non vada a danneggiare la funzionalità materna. 
La cosa più difficile e la più amata 

Qual è stata la difficoltà più grande nella rappresentazione di quest’opera? 
Dare un’atmosfera solare a una vicenda che nasconde grandi vessazioni e molta oscurità. 

La scena a cui è più affezionata? 
In realtà sono due. La prima è quando la Lucchesi arriva in ritardo e la Boccalini e la Strigaro le chiedono: 
“Dov’eri? A vedere il capoccione (il Duce, ndr)?”. E lei: “Sì, ordini di mio padre!”. “E tu obbedisci?”. “Sì”. 
“Sempre, sempre, sempre?”. “Sì!”. Allora le diamo un ordine perentorio: “Lucchesi… in porta!”. Il personaggio 
della Lucchesi è molto bello: cresciuta durante il regime, non è in grado di vedere alcun rischio o problema 
relativo al fascismo. Inoltre, all’inizio non vuole fare il portiere ma, quando il regime glielo vieta, si appassiona. 

La seconda scena? 
Io sono sdraiata sulla panchina, ho un pallone in equilibrio sul piede e ricordo. È una scena a due. Davanti, 
Rossana Mola interpreta Marta Boccalini e ricorda lo zio Ettore Archinti, scultore socialista che si è ribellato 
al regime. E io faccio un controcanto nel suo ricordo, parliamo quasi insieme. E ogni volta io e Rossana ci 
commuoviamo. Non facciamo niente. Io dico: “Boccalini, ma la Rosetta dov’è?”. Ci giriamo e alla fine di quella 
scena ci viene da piangere, ma non so perché. Anzi, lo so: è l’amicizia profonda che mi lega a Rossana, che 
per me nella vita privata è una sorta di bambagia contro la paura. 
Perché vederlo? 

Perché consiglia di andare a vedere questo spettacolo? 
Lo consiglio soprattutto dopo l’insediamento di questo governo e l’annuncio dei nomi dei Ministeri (della 
sovranità alimentare, per esempio). Nello spettacolo diciamo: “Ma non le senti le parole del tuo Duce? La 
natalità, il numero, la potenza…”. Le parole del regime che abbiamo trovato in Giovinette e quelle che stanno 
usando oggi sono uguali! 
 

  

https://www.google.com/maps/place/Via+Privata+Hermada,+8,+20162+Milano+MI/@45.514798,9.1901766,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c0c82128fdef:0xe6f20da77754305f!8m2!3d45.514798!4d9.1901766


 
 
 
 
 
 

 
del 22/11/2022 

di MICHELE WEISS 
https://www.lastampa.it/milano/2022/11/22/news/giovinette_in_scena_le_calciatrici_che_sfidarono_il_re
gime_fascista-12255985/ 
 

“Giovinette”, in scena le calciatrici che sfidarono il regime fascista 
 
Al Teatro Cooperativa la storia vera della prima squadra italiana di calcio femminile della storia, nata 
nel 1932. Regia di Laura Curino 

Le polemiche seguite al debutto del Mondiale qatarino sembrano “perfette” per introdurre questo insolito 
spettacolo, da non perdere al Teatro della Cooperativa. Se ancora non lo conoscete, coraggioso stabile a 
Niguarda diretto da Renato Sarti: attore-drammaturgo-regista streheleriano impegnato da anni in cartelloni 
che mixano impegno civile e qualità produttiva. 

Firmato da Laura Curino, altra acclamata veterana e tra le maggiori interpreti del “teatro di narrazione”, 
“Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce” è tratto dall’omonimo romanzo di Federica Seneghini e Marco 
Giani (giornalista la prima, storico il secondo), che hanno tirato le fila di una storia vera: quella della prima 
squadra di calcio femminile italiana della storia, nata nell’era fascista. 

Fondato per gioco e ribellione nel 1932 da tre giovani amiche sulla panchina di un parco milanese, il “GFC” 
(Gruppo Femminile Calcistico) sfidava infatti il maschilismo congenito del regime fascista, che “concedeva” 
al sesso femminile di allenarsi ma non di giocare gare ufficiali davanti al pubblico. Nel numero di dicembre 
1933 della rivista “Lo Sport Fascista”, in merito si leggeva: «Se c’è uno sport che la donna non dovrebbe 
praticare, è proprio il giuoco del calcio». 
Ecco spiegato perché alle aspiranti calciatrici era concesso solo un surrogato del “gioco più bello del mondo”: 
erano obbligate a portare la gonna, a giocare con una palla di gomma e sempre rasoterra. Il tutto per 
preservare le loro capacità riproduttive. 

In poco tempo, il GFC seppe richiamare molte ragazze dell’epoca che, incuranti del divieto, diedero vita alla 
prima compagine pallonara che si allenò per un anno prima di venire chiusa dai gerarchi proprio alla vigilia 
del debutto. 

L’epopea delle protagoniste di quella squadra, diventata famosa senza giocare nemmeno una partita, rivive 
nelle parole e nelle storie delle 3 fondatrici – interpretate da Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio. 

“Giovinette” è uno spettacolo impegnato ma anche leggero, si evince nelle note di regia: «Mischiando 
comicità e narrazione, la storia del GFC ci mostra come, pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi 
pregiudizi siano duri a morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo sport». 

Co-produzione PEM Habitat Teatrali e Rara Produzione con il sostegno di Fondazione Memoria della 
Deportazione e della Sezione ANPI Audrey Hepburn, alla fine di ogni replica sono previsti incontri sul tema 
“calcio e diritti”. Il 22 novembre con gli autori del romanzo, Federica Seneghini e Marco Giani; il 23 con l’Ass. 
Calcistica Ardita Giambellino; il 24 con St. Ambroeus FC + Fondazione Memoria della deportazione; il 25 con 
Giorgio Terruzzi mentre il 26 con Joanna Borella, Stefania Carini e Elena Tagliabue; per finire, il 27 con Sezione 
A.N.P.I. Audrey Hepburn. 

“Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce” è in prima nazionale al Teatro della Cooperativa, via privata 
Hermada 8, fino al 27 novembre, 9/18 euro  

https://www.lastampa.it/milano/2022/11/22/news/giovinette_in_scena_le_calciatrici_che_sfidarono_il_regime_fascista-12255985/
https://www.lastampa.it/milano/2022/11/22/news/giovinette_in_scena_le_calciatrici_che_sfidarono_il_regime_fascista-12255985/


 
 
 
 
 
 

MILANO A TEATRO 

 
del 22/11/2022 

di MARTA CALCAGN BALDINI 
https://www.milanoateatro.it/blog/salta-sul-tram-pochi-giorni-alla-coperativa-per-giovinette-spettacolo-

sulle-donne-calciatrici-durante-il-fascismo-un-esperimento-di-successo-ma-di-breve-durata-di-marta-

calcagn-baldini 

SALTA SUL TRAM: "Pochi giorni alla Coperativa per 'Giovinette', spettacolo sulle donne calciatrici 
durante il Fascismo: fu un esperimento sportivo di successo, ma di breve durata 
Al Teatro Cooperativa la storia vera della prima squadra italiana di calcio femminile della storia, nata 
nel 1932. Regia di Laura Curino 

Non è un caso che sia il Teatro della Cooperativa ad ospitare “Giovinette”, lo spettacolo in scena da questa 
sera, 22 novembre, solo fino al 27 che testimonia la nascita della prima squadra ufficiale di calcio al femminile 
italiana. Spettacolo co-prodotto da Pem Habitat Teatrali e Rara Produzione, è tratto dal romanzo omonimo 
di Federica Seneghini e Marco Giani per la regia di Laura Curino e la collaborazione artistica di Marco 
Rampoldi, vede in scena tre attrici: Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio. Interpretano Rosetta, 
Giovanna, Marta le ragazze, tra i 15 e i 20 anni, che con altre si erano riunite nel Gruppo Femminile di Calcio, 
GFC, da loro fondato grazie a Leandro Arpinati, gerarca bolognese dello sport, a capo del Coni e della Figc, 
che lo aveva concesso. Mente aperta e moderna, già prima del calcio lo sport della pallacanestro aveva avuto 
il suo consenso di creare una squadra femminile. 

Eppure lo spettacolo si concentra anzitutto sulle limitazioni che a questa straordinaria apertura furono 
imposte: le donne calciatrici dovettero giocare infatti a porte chiuse, indossando gonnelloni, e il ruolo del 
portiere doveva comunque essere interpretato da un uomo per evitare pallonate all’utero (questi preziosi 
futuri organi per ospitare i desiderati nascituri rischiavano, secondo la mentalità dell’epoca, di essere 
irrimediabilmente compromessi nel caso colpiti da una pallonata troppo violenta). Come saranno riusciti 
questi due unici esemplari maschili in campo a superare lo shock di vedere una partita tra due squadre di 
donne calciatrici? Per calmare gli animi furono imposte altre regole: la palla era più piccola e leggera, i tempi 

https://www.milanoateatro.it/blog/salta-sul-tram-pochi-giorni-alla-coperativa-per-giovinette-spettacolo-sulle-donne-calciatrici-durante-il-fascismo-un-esperimento-di-successo-ma-di-breve-durata-di-marta-calcagn-baldini
https://www.milanoateatro.it/blog/salta-sul-tram-pochi-giorni-alla-coperativa-per-giovinette-spettacolo-sulle-donne-calciatrici-durante-il-fascismo-un-esperimento-di-successo-ma-di-breve-durata-di-marta-calcagn-baldini
https://www.milanoateatro.it/blog/salta-sul-tram-pochi-giorni-alla-coperativa-per-giovinette-spettacolo-sulle-donne-calciatrici-durante-il-fascismo-un-esperimento-di-successo-ma-di-breve-durata-di-marta-calcagn-baldini


 
 
 
 
 
 
non erano di 45 minuti ma bensì di 20. I passaggi poi dovevano essere solo rasoterra. Ecco i vari motivi per 
cui dopo pochi mesi le ragazze furono costrette a smettere. 

Eppure, nel suo momento apice, ci furono ben 50 giocatrici parte del GFC. Finchè il nuovo gerarca dello sport 
alla presidenza del Coni, Achille Starace, bloccò l'espansione del calcio femminile: troppo poco dignitoso 
per una donna come sport. “Queste ragazze sapevano bene qual era la morale dell’epoca e cosa voleva dire 
vivere in un regime totalitario e praticare il calcio, sport appannaggio dei maschi- afferma Federica Seneghini- 
Il regime fascista, in un primo momento, non sa cosa dire rispetto a questa iniziativa, ma ci penseranno i 
giornalisti legati al potere ad attaccarle con articoli pieni di pregiudizi“, continua. E, in effetti, la maggioranza 
dei giornali definì il calcio femminile un “antisport”, una “buffonata di tipo americano”. Uno spettacolo 
quindi anche sulla storia del giornalismo e della censura? Pochi giorni per vederlo, il dibattito è aperto. 
 
 
 
 

 
del 22/11/2022 

di KETTY CARRAFFA 
https://www.gazzettadimilano.it/cultura/in-prima-nazionale-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-

al-teatro-della-cooperativa-milano/ 

https://www.gazzettadellalombardia.com/in-prima-nazionale-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-

duce-al-teatro-della-cooperativa-milano/ 

In prima nazionale “GIOVINETTE – Le calciatrici che sfidarono il Duce”, al Teatro della Cooperativa, 
Milano 

Parto da alcuni elementi dell’attualità, per scrivere dello spettacolo “Giovinette”: stanno per partire i 
Mondiali di calcio nel Qatar (con tante polemiche fuori dai temi dello Sport); la Nazionale italiana maschile 
non sarà presente e le calciatrici della nazionale femminile, invece, da alcuni anni sta conquistando 
(fortunatamente) terreno nella giusta credibilità. 

La PRIMA NAZIONALE dello spettacolo teatrale “Giovinette”, si terrà dal 22 AL 27 NOVEMBRE, a Milano, al 
Teatro della Cooperativa, sito nel quartiere di Niguarda e luogo d’incontro di cultura da molti anni, sul 
territorio del Municipio 9, affronta il racconto di una storia al femminile, dedicata al mondo del calcio e, 
soprattuttto, ambientata durante il periodo del fascismo in Italia, in cui le donne dovevano restare accanto 
al focolare domestico e non potevano certo ambire a diventare atlete del “giuoco” del calcio. 

Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani, con la regia di Laura Curino, con le 
interpreti Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio, e racconta la storia vera di donne determinate, 
che hanno messo al servizio della comunità la loro esigenza di essere contro ogni forma di repressione e 
per l’emancipazione femminile, ai tempi del regime, attraverso il gioco del calcio, assolutamente simbolo 
maschile non ancora del tutto sciolto dagli stereotipi di genere, anche nel 2023. La regista descrive la sua 
opera: “Una favola. Una storia da raccontare, nel ricordo che non si deve mai smettere di leggere i segnali di 
cambiamento. Siamo nella primavera del 1932, un anno tra i più piovosi del secolo, dove un gruppo di 
ragazzine, nei giardini di Porta Venezia, a Milano, scopre di potersi divertire tanto quanto si divertono i 
maschi correndo dietro a una palla. Sembra così naturale: stesso entusiasmo, stesso luogo, stesso tempo, 
stessa età, stessa primavera. Sesso diverso. È stata la prima squadra di calcio femminile in Italia”. 

https://www.gazzettadimilano.it/cultura/in-prima-nazionale-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-al-teatro-della-cooperativa-milano/
https://www.gazzettadimilano.it/cultura/in-prima-nazionale-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-al-teatro-della-cooperativa-milano/
https://www.gazzettadellalombardia.com/in-prima-nazionale-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-al-teatro-della-cooperativa-milano/
https://www.gazzettadellalombardia.com/in-prima-nazionale-giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce-al-teatro-della-cooperativa-milano/


 
 
 
 
 
 
Federica Seneghini ha dedicato molto tempo a ricostruire questa storia e a scrivere un bellissimo racconto, 
ricco di documenti e testimonianze. Domenico Ferrari ha avuto il difficile compito di trasformare 330 pagine 
(che comprendono anche il bel saggio di Marco Giani) in 35 pagine di copione teatrale per tre bravissime 
attrici, immerse in una scena semplice da allestire in qualsiasi spazio: un teatro, una piazza, una scuola. 

I costumi, con altrettanta semplicità, indicano il loro tempo, le luci disegnano le stagioni, la musica di 
Mozart rimanda alla genialità della giovinezza. 

Appassionate di sport, tifose della squadra del cuore, alcune innamorate del campione, altre innamorate 
del calcio, altre affamate di indipendenza, qualcuna in cerca della famiglia che non ha, qualcuna in cerca 
di amicizia, altre d’amore, qualcuna in cerca di riconoscimento pubblico della propria esistenza in quanto 
persona, femmina calciatrice. Con la fiducia di chi sente naturale l’uguaglianza fra i sessi, si immergono 
nell’avventura collettiva di fondare una squadra. Con la determinazione di chi vuole vincere, chiedono, 
anche se donne, di essere considerate formalmente alla pari con gli altri sport e le altre squadre. 

All’inizio quasi non si accorgono di sfidare le convenzioni, le famiglie, le istituzioni, il regime e le ragazze, 
adolescenti o poco più, si lanciano nell’impresa, mosse da forze convergenti eppure contrastanti: la forza del 
sogno che alimenta la passione, l’energia fisica che trova la propria espressione gioiosa, l’orgoglio della 
ribellione, che le rende coraggiose, l’epica fascista dello sport per tutti, che le incita a osare, anche se 
femmine, e l’ingenua convinzione del fatto che avere in mano i meccanismi della moderna comunicazione 
(moderna per l’epoca) e della burocrazia, possa portarle alla meta. 

Sono il simbolo dei loro giorni: ci sono ragazze che vengono da famiglie rigidamente fasciste, altre sono state 
cresciute nella libertà di pensiero, altre non si pongono il problema, in un 1932 che vede Hitler andare spedito 
verso il potere e Mussolini sostenere politiche di “bonifica della razza umana” e pochi, attorno a loro, 
sembrano farci caso. La loro è una vicenda entusiasmante: otto mesi di fatica, risate e felicità. 

E’ una storia che racconta come il fanatismo, l’ignoranza, la prepotenza, coalizzandosi con l’ambizione, 
l’avidità e la sete di potere, possano portare persone insospettabili a collaborare, sostenere, fino a rendersi 
poi, progressivamente, complici di sopraffazione, follia criminale, sadismo, guerra, in un crescendo che 
porterà fino all’Olocausto. 

E’ una storia che mette in evidenza come le donne siano volano di propaganda, diffusione e immagine per 
le dittature di ogni forma. 

Quel gruppo di ragazzine, entrate con determinazione nel vortice del gioco collettivo, del divertimento e 
dell’energia di squadra, percorreranno, se pur a diverse velocità, la strada verso una diversa consapevolezza 
del loro ruolo e del loro tempo. Fra loro ci sarà chi continuerà a ottenere successi nello sport, chi lavorerà 
nelle segreterie sportive, chi abbandonerà, scegliendo di assecondare le richieste delle famiglie e dei 
tempi, e chi, come le sorelle Boccalini, continuerà a lottare per la libertà. Giovanna Boccalini, in particolare, 
sarà la cofondatrice della rivista clandestina “Noi donne”. 

Le donne, poi, dovremo aspettare il 1946, dopo la caduta del regime, alla fine della seconda guerra mondiale, 
perché a Trieste, alcune ragazze ricomincino a giocare. 

Mentre in altri Paesi del mondo il calcio femminile è uno sport praticato e seguito come e più di altri, in 
Italia, a novant’anni dall’impresa delle Giovinette ancora è circondato da pregiudizi e ignoranza. 

Lo spettacolo è dedicato a chi cerca di accorciare i tempi dell’emancipazione delle donne nel gioco del calcio 
e si adopera per rimuovere gli ostacoli. Per le donne, c’è ancora molto da conquistare e ancora molto da 
lavorare, per non perdere ciò che si è conquistato nel tempo… 

La storia, raccontata con ironia e leggerezza, sfida pregiudizi e stereotipi arrivati fino ai giorni nostri e che, 
oggi, iniziano, finalmente, a dissolversi. All’epoca il gruppo di calciatrici sfidò addirittura il Duce e nacque 



 
 
 
 
 
 
il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve raccolse 
intorno a sé decine di atlete. 

Gli organi federali in principio assecondarono l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, ma non di giocare in 
pubblico. Inoltre, dovevano usare un pallone di gomma e non di cuoio, indossare la gonna non i pantaloncini, 
passare la palla solo rasoterra e in porta dovevano far giocare dei ragazzini adolescenti. Tutto questo per 
preservare le loro “capacità riproduttive”. 

Nonostante ciò, la loro avventura sportiva riuscì caparbiamente a resistere per quasi un anno, quando, 
proprio alla vigilia della loro prima partita ufficiale, il regime le costrinse a smettere di giocare. 

La loro fu una sfida al loro tempo, al regime, alla mentalità dominante che vedeva nel calcio lo sport emblema 
della virilità fascista. 

La loro epopea è raccontata con ironia e leggerezza da un trio di attrici che, mischiando comicità e narrazione, 
ci mostra come, pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a morire e come la 
lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo Sport. 
 
 
 
 

  
del 22/11/2022 

di CLAUDIA CANNELLA 
https://vivimilano.corriere.it/concerti-e-spettacoli/teatro/teatro-della-cooperativa-giovinette/ 

Teatro della Cooperativa: Giovinette 
 
Milano, 1932. In piena era fascista, un gruppo di ragazze fonda il Gfc (Gruppo Femminile Calcistico), la prima 
squadra di calcio femminile italiana. Una sfida al regime che consente loro di allenarsi, ma non 
pubblicamente, imponendo restrizioni assurde per preservare le loro “capacità riproduttive” e fermandole 
alla vigilia della prima partita ufficiale. La loro epopea, in scena al Teatro della Cooperativa dal 22 al 27 
novembre, viene raccontata con ironia, leggerezza e poesia da Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio 
dirette da Laura Curino. 
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del 22/11/2022 

di REDAZIONE MILANO 
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_22/le-giovinette-le-calciatrici-della-prima-

squadra-femminile-durante-il-fascismo-b8ccf00f-3cfa-44a6-aadb-768eb2b29xlk.shtml 

Giovinette, a teatro lo spettacolo sulle calciatrici fermate dal fascismo 
 
Al Teatro della Cooperativa (via Hermada 8), da martedì 22 (ore 20) al 27 novembre, va in scena 
«Giovinette», tratto dal libro della giornalista del Corriere della Sera, Federica Seneghini, e Marco 
Giani 
 
Al Teatro della Cooperativa (via Hermada 8, Milano), da oggi (martedì 22 novembre, ore 20) al 27 novembre, 
va in scena «Giovinette», tratto dal libro della giornalista del Corriere Federica Seneghini e Marco Giani, 
regia Laura Curino.  
Sul palco, Federica Fabiani, Rita Pelusio e Rossana Mola. Il testo e lo spettacolo raccontano la storia di alcune 
giovani che fondarono, nel 1932, il Gfc (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra di calcio femminile 
italiana, poi chiusa dal regime fascista. Biglietti a 18 euro (la data di domenica è stata aggiunta al prezzo unico 
di 12 euro). 
 

 
  

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_22/le-giovinette-le-calciatrici-della-prima-squadra-femminile-durante-il-fascismo-b8ccf00f-3cfa-44a6-aadb-768eb2b29xlk.shtml
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_novembre_22/le-giovinette-le-calciatrici-della-prima-squadra-femminile-durante-il-fascismo-b8ccf00f-3cfa-44a6-aadb-768eb2b29xlk.shtml
https://www.corriere.it/speciale/sette/2020/giovinette-calciatrici-1933/
https://www.vivaticket.com/it/ticket/giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce/192524


 
 
 
 
 
 

 
del 20/11/2022 

di DIEGO VINCENTI 
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MESCALINA.IT 

del 06/11/2022 
di LAURA BIANCHI  
https://www.mescalina.it/musica/news/giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce 
 
 
 

  
del 28/10/2022 

di CHIARA PELIZZONI 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce.aspx 
 

GIOVINETTE. LE CALCIATRICI CHE SFIDARONO IL DUCE 
 
Tratto dall'omonimo romanzo edito Solferino, va in scena al Teatro Cooperativa di Milano dal 22 al 
27 novembre la storia di un gruppo di donne che sfidò pregiudizi e stereotipi. La regia è di Laura 
Curino. Interpreti: Federica Fabiani, Rossana Mola, Rita Pelusio  
 
1932. Decimo anno dell’era fascista. 
 
Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare 
a calcio. 
 
Nasce il GFC (Gruppo Femminile Calcistico), la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve 
raccoglie intorno a sé decine di atlete. 
 
Gli organi federali in principio assecondano l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, ma non di giocare in 
pubblico. Devono poi usare un pallone di gomma e non di cuoio, indossare la gonna non i pantaloncini, 
passare la palla solo rasoterra e in porta devono far giocare dei ragazzini adolescenti. Tutto questo per 
preservare le loro “capacità riproduttive”. 
 
Nonostante ciò, la loro avventura sportiva riesce caparbiamente a resistere per quasi un anno, quando, 
proprio alla vigilia della loro prima partita ufficiale, il regime le costringe a smettere di giocare. 
Una sfida che fu al regime e alla mentalità dominante che vedeva nel calcio lo sport emblema della 
virilità fascista. 
 
Di queste ragazze alcune si riciclarono in altri sport, altre uscirono dalla storia, altre ancora entrarono in 
una storia più grande, partecipando, dieci anni dopo, alla lotta partigiana. 
 
La loro epopea è raccontata con ironia e leggerezza da un trio di attrici che, mischiando comicità e 
narrazione, ci mostra come, pur a distanza di tanti anni e di tante battaglie, certi pregiudizi siano duri a 
morire e come la lotta per la libertà e i propri diritti passi anche attraverso lo sport. 
  

https://www.mescalina.it/musica/news/giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce
https://www.famigliacristiana.it/articolo/giovinette-le-calciatrici-che-sfidarono-il-duce.aspx


 
 
 
 
 
 

 
Pensare il teatro. Un’imprecazione d’amore 

all'interno del blog Viaggi in carrozzina 

del 11/02/2022 
di GIANFRANCO FALCONE 
http://viaggi-in-carrozzina.blogautore.espresso.repubblica.it/2022/02/11/di-rita-pelusio-pensare-il-teatro-
unimprecazione-damore/ 

 

 
Igor De Marchi: ritratto di Rita Pelusio. Olio su tela, 30×20, 2022. 

Eccoci alla terza puntata del secondo ciclo di Pensare il teatro. C’è una novità. Si è unito al progetto 
l’artista masì, anche con lui ne vedremo delle belle. 
Intanto ascoltiamo le parole Rita Pelusio. Mi ha sempre affascinato l’energia di questa artista, che sa sorridere 
e farci ridere, nel mentre castigare i nostri costumi. Rita è un’attrice e regista comica. La sua è un’arte 
complessa. Sono sempre stato convinto che sia più semplice far piangere, e che per guidare al riso ci voglia 
una grande arte. 
di Rita Pelusio 

Un’imprecazione d’amore 
Il teatro per me è un’imprecazione d’amore. 
Lo spettacolo la sua pronuncia. 
Ho sempre pensato che mettere a servizio di una causa la propria arte fosse il compito di un’artista. 
Le urgenze della vita, le riflessioni, le fragilità umane mi chiamano a raccolta. 
Il mio percorso di formazione pur iniziando dalla via più classica ha subito svoltato nel vicolo più stretto, in 
quel pertugio misterioso che è l’Arte Comica. 
Da subito mi ha affascinato questo linguaggio purtroppo ancora troppo poco conosciuto e riconosciuto in 
Italia. 



 
 
 
 
 
 
I primi passi li ho mossi in strada, con un pianoforte e in bocca un pacchetto intero di chewing-gum con le 
quali facevo virtuosismi sgraziati e beffardi davanti ad un pubblico che mi accoglieva e rimaneva ad ascoltare 
i miei componimenti satirici accompagnati da uno scomposto sottofondo musicale. 
La  strada è una scuola di vita, è una morsa incantevole è materia viva per chi vuole fare questo mestiere. 
La strada non dà scampo: o funzioni o il pubblico se ne va, o sei autentico o il pubblico ti saluta, o hai qualcosa 
davvero da dire o il pubblico ti biasima. 
Questa è stata la mia palestra prima di arrivare sul ring fatto di assi e corde e vellutati sipari. 
Ma non dimentico la mia provenienza, non la rinnego, perché per me è stata fondante. 
Per questo credo che il teatro non debba mai mentire ai suoi spettatori, perché anche essi fanno parte di 
quel gioco, hanno diritto di comprendere e capire e anche se assistono soltanto allo svelamento della scena 
ne sono infine i destinatari e i protagonisti. 
Occorre avere molto rispetto del pubblico, occorre avere grazia e cura, perchè quando arriva alla tua porta 
per conoscerti non puoi lasciarlo sullo zerbino ad aspettare. 

 
Alessandro Bellucco: ritratto di Rita Pelusio. Grafite su carta, 2022. 

Il teatro comico ha mille colori e altrettante forme, disegnarle tutte è impossibile. 
La contaminazione tra i vari linguaggi e i talenti che appartengono alla singola individualità dell’attore 
richiede completezza di ingegno, richiede coraggio. 
Si va in scena onesti, nudi, come i bambini che rispondono alla domanda quanto bene mi vuoi, noi allarghiamo 
le braccia: “Tanto così!”. 
Purtroppo l’arte comica viene spesso considerata marginale (a causa di una deriva televisiva che ha portato 
ad un fraintendimento enorme ) e ci si trova quasi a doverne rivendicare l’ importanza. 
C’è una strana forma di proibizionismo teatrale per il quale ironia, comicità  e satira vengono ritenute di poco 
conto, quasi che il motto di spirito non possa contenere in sé un valore immenso. 
Per quanto mi riguarda il riso è un diritto e il teatro come qualsiasi altra arte dovrebbe contemplarlo. 
Il teatro comico è anche una scelta quotidiana e metterla a servizio di ciò che accade la rende 
necessariamente civile. 
E’ sovente che siano proprio i Saltimbanchi i primi a intraprendere azioni poetiche, Ecco perchè li vediamo al 
confine accanto ai migranti, li vediamo nei campi profughi, li vediamo nelle baraccopoli delle periferie e li 



 
 
 
 
 
 
vediamo esibirsi per i senza tetto che di notte popolano la nostra città perché il loro è un linguaggio 
universale. 
L’hanno imparato praticando il vero e unico spazio pubblico che è la piazza adempiendo così all’antica 
funzione che il teatro aveva in origine. 
Eppure quest’anno ho letto più volte articoli dell’intellighenzia dove questa parola veniva utilizzata in senso 
denigratorio e dispregiativo. 
Da dove arrivi tanto livore non so, ma di certo me ne dispiaccio ogni volta. 

Chi sono? 
Son forse un poeta? 

No certo. 
Non scrive che una parola, ben strana, 

la penna dell‘anima mia: 
follia. 

Son dunque un pittore? 
Neanche. 

Non ha che un colore 
la tavolozza dell‘anima mia: 

malinconia. 
Un musico allora? 

Nemmeno. 
Non c’è che una nota 

nella tastiera dell’ anima mia: 
nostalgia. 

Son dunque… che cosa? 
Io metto una lente 
dinanzi al mio core, 

per farlo vedere alla gente. 
Chi sono? 

Il saltimbanco dell’anima mia. 
(Aldo Palazzeschi, da Poemi 1909) 

 
Masì: ritratto di Rita Pelusio. Evidenziatori su carta, 2022. 

  



 
 
 
 
 
 

IL LIBRO 
 

  
Luglio 2020 

di ELENA TEBANO 
sviluppo: GRAFICI CORRIERE ONLINE 
per le foto si ringrazia FRANCESCO BACIGALUPO, FIGLIO DELLA CALCIATRICE BRUNELLA BRACARDI 
https://www.corriere.it/speciale/sette/2020/giovinette-calciatrici-1933/ 

La storia ritrovata delle calciatrici che sfidarono il Duce: «Ora Milano dedichi loro una via» 
 
Il romanzo «Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce» (Solferino) restituisce finalmente giustizia a un gruppo di 
ragazze i cui sogni, nel 1933, furono bruscamente interrotti dal regime: «Abbiamo bisogno di buone madri, non di 
calciatrici». L’appello per chiedere che il Comune di Milano le ricordi con una strada 
 
Amo moltissimo il giuoco del calcio, un amore tenace il mio, non un fuoco di paglia. Le mie compagne hanno tanta 
passione e buona volontà: non tramonteremo mai» prometteva Rosetta Boccalini, nel 1933, intervistata sulla 
rivista Calcio Illustrato. 
 
Solo un giuoco, un amatissimo giuoco. Che però Rosetta e le sue compagne, un manipolo di “tifosine” — come si diceva 
allora — milanesi, le prime donne in Italia a fondare una squadra di calcio, il Gfc, Gruppo Femminile di Calcio, non 
poterono giocare a lungo: il fascismo glielo impedì. La loro storia, a lungo dimenticata, è diventata un 
romanzo, Giovinette (Solferino) scritto dalla giornalista del Corriere Federica Seneghini, che ha ricostruito la loro 
vicenda sulla base dei documenti dell’epoca, della testimonianza dell’ultima superstite e dei ricordi dei parenti delle 
protagoniste. Restituisce finalmente giustizia a un gruppo di ragazze i cui sogni furono bruscamente interrotti dal 
regime, e mostra uno dei modi più insidiosi in cui agiscono le dittature: non solo la violenza e la repressione politica 
che tutti abbiamo ben presenti, ma una più ampia — e forse duratura — distruzione di possibilità di vita per le 
persone. Bisognerà aspettare il 1968 per vedere il primo campionato ufficioso di calcio femminile, il 1986 per avere 
quello istituito da una Federazione strutturata. 
 

 

QUI SOPRA, DA SINISTRA: BRUNILDE AMODEO, IN MAGLIA GRANATA; A DESTRA ROSETTA BOCCALINI CHE CALCIA, IN MAGLIA NERAZZURRA 
(ARCHIVIO BACIGALUPO) 

 
E pensare che Rosetta, nel ’33 ancora un’adolescente che studiava da maestra, sua sorella Marta, sarta, l’amica Losanna 
Strigaro, commessa, erano riuscite con la loro grandissima intraprendenza a ottenere il consenso del presidente del 

https://www.corriere.it/speciale/sette/2020/giovinette-calciatrici-1933/
https://www.amazon.it/gp/product/8828204486/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1


 
 
 
 
 
 
Coni e della Figc, Leandro Arpinati, un fascista della prima ora, che in passato aveva guidato pestaggi e scontri a Lodi, la 
città di origine delle sorelle Boccalini, ma che era anche un vero cultore dello sport. Aveva aperto all’“esperimento” del 
calcio femminile «pur riconoscendo che la sua diffusione non è opportuna», come scrisse all’epoca la Gazzetta dello 
Sport, e «concesso l’autorizzazione alla società milanese a praticare il giuoco del calcio. Ogni attività deve però svolgersi 
in privato, cioè su campi cintati e senza l’ammissione di pubblico». 
 

 

LA COPERTINA DI “GIOVINETTE, LE CALCIATRICI CHE SFIDARONO IL DUCE”, 
IL ROMANZO DI FEDERICA SENEGHINI CHE RICOSTRUISCE LA STORIA DELLA PRIMA SQUADRA FEMMINILE DI CALCIO D’ITALIA (SOLFERINO, 

2020). NELLA FOTO IN APERTURA LE RAGAZZE DEL GRUPPO FEMMINILE CALCIATRICI MILANESI 
DURANTE UN ALLENAMENTO IN UN CAMPO DI MILANO, NEL 1933 

 
L’obbligo di non essere viste non era l’unico: le ragazze furono spinte a chiedere un certificato medico a Nicola Pende, 
il direttore dell’Istituto di biotipologia individuale e ortogenesi di Genova, uno dei punti di riferimento per le teorie 
“scientifiche” dell’epoca che volevano formare i nuovi italiani sotto l’egida del fascismo. 
«Io credo che dal lato medico nessun danno può venire né alla linea estetica del corpo, né allo statico degli organi 
addominali femminili e sessuali in ispecie, da un gioco del calcio razionalizzato e non mirante a campionato, che richiede 
sforzi di esagerazioni di movimenti muscolari, sempre dannosi all’organismo femminile» scrisse Pende. «Giuoco del 
calcio dunque, sì, ma per puro diletto e con moderazione!». Beninteso, comunque solo per le ragazze tra i 15 e i 20 anni. 
 

La giornalista che ha ricostruito la storia: «Sarebbe bello che Milano, 90 anni dopo, le 

ricordasse intitolando loro una strada o un campo sportivo» 
 

https://www.amazon.it/gp/product/8828204486/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1


 
 
 
 
 
 
Giovanna, la terza e più grande sorella Boccalini, anche lei tifosa sfegatata dell’Inter, che sostenne e accompagnò 
sempre le ragazze, nonostante la sua grande passione neanche provò a partecipare: era sposata e aveva due figli, era 
impensabile. «Il terrore di medici e gerarchi era che il calcio potesse compromettere la fertilità delle giocatrici», spiega 
Seneghini. «Per questo il Gfc stabilì di mettere in porta dei maschi, ragazzini della squadra giovanile nerazzurra: 
bisognava evitare che le donne rischiassero di prendere pallonate sugli organi riproduttivi. E in ogni caso una volta 
diventate madri, lo sport era da escludere». 
 

 

A SINISTRA: ELENA CAPPELLA, ROSETTA BOCCALINI E BRUNILDE AMODEO E, SEDUTA, ESTER DAL PAN. A DESTRA: LE DUE CAPITANE MINA 
BOLZONI E BRUNILDE AMODEO, INSIEME ALL’ARBITRO, POCO PRIMA DEL FISCHIO D’INIZIO DELLA PRIMA PARTITA PUBBLICA DELLE 

RAGAZZE, PRESSO IL GRUPPO RIONALE FASCISTA FABIO FILZI DI VIA MELCHIORRE GIOIA, L’11 GIUGNO 1933 (ARCHIVIO BACIGALUPO) 

 
Che il calcio fosse considerato un’impresa poco rispettabile, e per niente femminile, è evidente dai commenti e dagli 
articoli dei giornali dell’epoca, riportati fedelmente nel libro, che definivano l’impresa del Gfc l’«antisport» e una 
«buffonata tipo americano», non calcio. Si preoccupavano di cosa avrebbero fatto le atlete durante il «periodo 
lunare» e rimarcavano che «l’Italia fascista aveva bisogno di buone madri, non di “virago calciatrici”». «Ho iniziato a 
lavorare al libro durante i Mondiali femminili di calcio e mi ha stupita», dice Seneghini, «sentire più o meno le stesse 
obiezioni, quasi novant’anni dopo». 
 

Rosetta, Marta, Losanna e le altre riuscirono a giocare una partita sola. Poi intervenne il 

regime : «Abbiamo bisogno di buone madri, non di calciatrici» 
 
Nel 1933, l’11 giugno, Rosetta, Marta, Losanna e le altre riuscirono comunque a organizzare la prima partita di calcio 
femminile d’Italia. Con un nutrito pubblico, perché nel frattempo le calciatrici erano diventate così famose e discusse 
da attirare appassionati e curiosi. 
Fu l’unica. A capo del Coni nel frattempo era arrivato Achille Starace, gerarca del regime: «A differenza di Arpinati, non 
era un uomo di sport e ancora meno sapeva di quello femminile» racconta Marco Giani, storico dello sport che per 
primo ha portato alla luce le vicende del Gfc, e autore del saggio pubblicato nell’appendice di Giovinette. «Ragionava 
con criteri solo politici: lo sport doveva servire a sfornare campioni e campionesse che dessero lustro al fascismo». 
 



 
 
 
 
 
 

 

LA PRIMA FOTO UFFICIALE DEL GRUPPO. LE GIOCATRICI INVIARONO LO SCATTO A TUTTE LE REDAZIONI DEI GIORNALI. FONTE: IL CALCIO 
ILLUSTRATO, MARZO 1933 

 
Starace impose la chiusura del Gruppo femminile calcio e spedì i funzionari del Coni a saccheggiare le squadre per 
trovare ragazze da trasformare in atlete di altri sport: quelli olimpici o che comunque prevedevano tornei internazionali 
in cui l’Italia potesse farsi valere. 
Le vicende finali del romanzo intrecciano il tentativo di organizzare la prima partita intercittadina, con una squadra di 
Alessandria che aveva tratto ispirazione dal Gfc, nonostante la repressione del regime, con la vicenda della famiglia 
Boccalini, accusata di antifascismo (Giuseppe, il marito di Giovanni, finì al confino). 
 

 

ALCUNE CALCIATRICI POCO PRIMA DI UN ALLENAMENTO IN UN CAMPO DI MILANO. IN PIEDI, DA SINISTRA: FRIDA MARCHI; ESTER DAL PAN; 
ROSETTA BOCCALINI (CON LA FASCIA BIANCA IN TESTA); ELENA CAPPELLA; AUGUSTA SALINA; IN GINOCCHIO: WANDA DELL'ORTO; 

BRUNILDE AMODEO; GRAZIELLA (O MARIA) LUCCHESE; SEDUTE: LOSANNA STRIGARO; IL PICCOLO DELLERA; WANDA TORRI (ARCHIVIO 
BACIGALUPO) 

 



 
 
 
 
 
 
Non è un caso: ci voleva una buona dose di incoscienza e insieme libertà — prima di tutto mentale — per fare quello 
che all’epoca nessuno riusciva neanche a immaginare. Il serissimo “giuoco” del calcio in fondo altro non è che un 
esercizio di ciò che serve anche a essere libere: forza, determinazione, coraggio di inseguire i propri obiettivi. «È la cosa 
che mi ha colpito da subito di Rosetta, Marta, Losanna e tutte le altre ragazze: sono state delle pioniere», dice Seneghini. 
«Per questo mi piacerebbe che Milano le ricordasse intitolando loro una strada o un campo sportivo». Sarebbe bello 
che il sindaco Beppe Sala raccogliesse l’appello. 

 

LA FOTO DI FAMIGLIA DELLE SORELLE BOCCALINI. DA SINISTRA MARTA, LUISA, UN'AMICA E GIOVANNA BARCELLONA. IN BASSO IL PICCOLO 
GIACOMO, GRAZIA (SCOMPARSA A NOVEMBRE 2019) E, IN GINOCCHIO, ROSETTA (FOTO: FEDERICA SENEGHINI) 

 

«Amo moltissimo il giuoco del calcio, un amore tenace il mio, non un fuoco di paglia. Le mie 

compagne hanno tanta passione e buona volontà: non tramonteremo mai» Rosetta Boccalini 

ATTACCANTE, 1933 


