


Un numero crescente di donne sceglie di non avere fglii  

Lunàdigas esplora il loro mondoi

La parola lunàdigas viene dalla lingua sarda ed è usata dai pastori per defnire le pecore che in 

certe stagioni non si riproduconoi Le autrici e registe Nicoletta Nesler e Marilisa Piga l’hanno 

scelta come titolo del loro lavoro in mancanza di un termine della lingua italiana, che nomina 

questa condizione solo attraverso negazioni: “senza fglii, “non madriii

 

Lunàdigas è invece una parola che aferma e conferma, con autoironia, l’esistenza e l’identità 

di quelle donne che si sentono complete anche senza aver messo al mondo bambini, sfdando 

stereotipi, luoghi comuni e sensi di colpai

L’idea di una ricerca su questo argomento è arrivata all’improvviso, come un’urgenza messa 

via da troppo tempoi Fin dall’inizio è apparsa come una sfda difcile, ma necessaria: era 

arrivato il momento di parlare e la risposta, sincera e vibrante, è infne arrivata, coinvolgendo 

tantissime testimonii 



Dagli stereotipi al webdoc, dal flm alllarchivio:

la storia di unlidea che è diventata comunità 

In principio fu il webdoc, pubblicato online nel 2015, dopo anni di lavoroi Le testimonianze di 

donne lunàdigas note e meno note, di ogni età e provenienza – come l’astrofsica Margherita 

Hack e la partigiana Lidia Menapace – si afancano ai Monologhi impossibili di Carlo Ai 

Borghi, che danno voce a donne del Mito e della Storia che non hanno mai avuto fglii

Il racconto parte dal privato di ciascuna e diventa universale, corale: dal webdoc nel 2016 

prende vita il lungometraggio, in cui le autrici, anche loro lunàdigas, si mettono in gioco con le

proprie storiei

Il flm Lunàdigas, ovvero delle donne senza fgli è stato proiettato nelle sale cinematografche di 

tutta Italia e continua ad essere selezionato nei festival nazionali e internazionali, 

collezionando riconoscimentii

Nel frattempo Lunàdigas ha continuato a crescere, dando vita a una community sempre più 

numerosa e afezionata e si prepara a una nuova sfda: il lancio dell’archivio “vivoii



Raccolta di video-testimonianze accessibile 

e sempre in divenire

L’archivio vivo è un album multimediale e online di voci, volti e vite di lunàdigas, naturale 

evoluzione del webdoc e del flmi All’interno dell’archivio saranno pubblicate le testimonianze 

integrali raccolte nel tempo ma, soprattutto, clip inedite in continuo aggiornamentoi

L’obiettivo è creare uno spazio sicuro di condivisione e ricerca, una piattaforma che continui a

crescere, raccontando anche la situazione delle donne senza fgli nelle altre culturei

Per raggiungerlo Lunàdigas ha avviato un crowdfunding onlinei Ogni centesimo servirà a 

tenere in piedi il progetto e farlo continuare a essere il punto di riferimento che è stato fnora 

per chiunque voglia afrontare stereotipi e pregiudizi sulla scelta di non diventare madrii

Esplora l’archivio vivo di Lunàdigas

https://www.lunadigas.com/nuovosito/archivio-vivo/
https://www.lunadigas.com/nuovosito/crowdfunding/


Le autrici:

Marilisa Piga e Nicoletta Nesler

L’una bruna, l’altra anche

Si conoscono in Sardegna nel 1991i Nello stesso anno ha inizio la loro collaborazione 

prima negli studi radiofonici, più tardi alla realizzazione di flm documentari per Raii

L’una pitosforo, l’altra sambuco

Le autrici si distinguono per la ricerca di un linguaggio innovativo nel trattamento di temi

sociali importanti, primo fra tutti la condizione delle persone disabilii

L’una Vespa lilla, l’altra R4 rossa

Col tempo la tematica iniziale si amplia e le autrici percorrono nuove strade di racconto 

della realtà focalizzando la loro attenzione sulle storie di relazione e sulle testimonianzei

L’una il Sessantotto, l’altra il Settantasette

L’impegno del momento è Lunàdigas, la sua difusione e la crescita della comunità nella 

quale tante donne che hanno scelto di non avere fgli si riconosconoi

L’una clitoridea, l’altra vaginale. E viceversa

Dal viaggio interiore ai viaggi attraverso il mondo per incontrare donne lunàdigas di altre 

culture e raccontare la loro visione della maternitài

L’una porta i capelli grigi, l’altra anche

Leggi il proflo completo su Wikipedia

https://it.wikipedia.org/wiki/Nicoletta_Nesler_e_Marilisa_Piga


Il flm
 Lunàdigas, ovvero delle donne senza fgli

di Nicoletta Nesler e Marilisa Piga

Produzione: Gianluca Buelli – Pierrot e la Rosa srl

Durata: 75l

Sottotitoli: italiano per le persone sorde, inglese, francese, spagnolo, arabo, greco

Monologhi impossibili: scritti da Carlo Ai Borghi, interpretati da Monica Trettel

Montaggio e color correction: Andrea Lotta

Animazione e grafca: Matteo Fadda

Difusione lungometraggio: Associazione Culturale Lunàdigas

Premi: 

2017 - Festival Chouftouhonna di Tunisi, premio per il Miglior Lungometraggio 

2017 - Porn Film Festival di Berlino, premio per il Miglior Documentario 

2018 - Mediterraneo Video Film Festival di Ascea, premio per il Miglior Lungometraggio 

2018 - Queer Lisboa, premio del Pubblicoi 



Video e foto

Trailer: in italiano /  in inglese /  in francese

Immagini ad alta risoluzione a questo link 

Contatti 

Mail: info@lunadigasicom

Sito: lunadigasicom

Social: Facebook / Gruppo Facebook / Instagram / Twitter

Ufcio stampa

Benedetta Pintus - 3924062532 – bipintus@gmailicom

Zenab Ataalla – 3395353706 – zenabiataalla@gmailicom

Festival nazionali e internazionali

Susi Monzali - distribuzione@lunadigasicom

mailto:b.pintus@gmail.com
https://twitter.com/lunadigas
https://www.instagram.com/lunadigas_official/
https://www.facebook.com/groups/lunadigas/
https://www.facebook.com/lunadigas/
http://www.lunadigas.com/
https://goo.gl/8BVGqh
https://vimeo.com/294899844/f5f8b55908
https://vimeo.com/295193443
https://vimeo.com/295195310

