
 
LE DONNE PERICOLOSE  (SEMINARIO) 
Il  lato oscuro di “Eva” 

 
Docente: Daniele Cellamare 

Giovedì ore 17.00 ( 10 lezioni di 90’) 

Costo €. 70,00 
 

Video lezioni su piattaforma digitale Jitsi Meet 

 
Le storie di donne che hanno legato il loro nome a tradimenti, omicidi e stragi. Ma anche le 
storie di eroine che hanno perduto la vita in circostanze drammatiche. 
 

Mata Hari:  La storia della danzatrice indonesiana condannata alla pena capitale  
                     per spionaggio durante la Prima guerra mondiale. 
Anne Bonne: La donna pirata più famosa del mondo e molto attiva  nelle acque del Mar 
dei    
                        Caraibi. 
Leonarda Cianciulli: Una donna che ha commesso omicidi incredibilmente efferati e 
messi in atto              
                                     con modalità agghiaccianti. 
Mariya Oktyabrskaya : “La sposa combattente” che ha vendicato la morte del marito 
durante la   
                                           Seconda guerra mondiale. 
Giovanna Bonanno: Una misteriosa e pericolosa donna siciliana conosciuta come  “La 
Vecchia   
                                    dell’Aceto” e autrice di numerosi delitti. 
Giulia Tofana:  Una fattucchiera e una meretrice condannata a morte per  aver ucciso 
nella sola  
                           città di Roma oltre  600 uomini. 
Luisa Ferida: Una diva del cinema italiano durante il periodo dei “Telefoni Bianchi” uccisa 
dai   
                        partigiani con l’accusa di crimini di guerra. 
Delfina e Maria Gonzales: Due sorelle passate alla storia per le crudeltà e gli omicidi 
commessi  
                                              nel “Bordello dell’Inferno”. 
Irma Grese: La giovane nazista guardiana di alcuni campi di concentramento e 
conosciuta come   
                     “La Iena di Auschwitz” o “La Cagna di Belsen”. 
Le amazzoni di Dahomey: Le feroci e indomabili guerriere dedite allo schiavismo che 
solo  la    
                                              Legione Straniera è riuscita a sconfiggere. 

 
Il seminario sarà corredato con immagini, cartine e riferimenti storico-politici del periodo. 

Alla fine del ciclo di incontri a tutti i frequentatori verranno fornite le dispense. 
 
 
 
*CELLAMARE DANIELE. Docente presso la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione dell’Università la Sapienza di Roma e presso l’Università Orientale di 

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


Napoli. Docente presso il Centro Alti Studi della Difesa di Roma. Direttore dell’Istituto 

Studi Ricerche Informazioni Difesa Roma. Ricercatore presso l’Istituto Studi Politici San 

Pio V di Roma. Membro dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente di Roma. 

Collaboratore di Rivista Militare e di altre testate nazionali. Autore di numerose 

pubblicazioni di Storia e Geopolitica. 

 
 


