
 

 

 

Senza rossetto è un progetto che racconta le donne (quelle di ieri, quelle di oggi e quelle di                  

domani) oltre ogni convenzione e stereotipo che la società attribuisce all’universo           

femminile. 

Senza rossetto è nato il 2 giugno 2016 da un’idea di Giulia Cuter e Giulia Perona, per                 

festeggiare il settantesimo anniversario del primo voto politico delle donne italiane durante            

il referendum del 1946, che chiedeva ai cittadini di scegliere tra Monarchia e Repubblica. I               

giornali dell’epoca titolavano “Senza rossetto nella cabina elettorale!”, invitando le donne a            

recarsi ai seggi struccate (per non rischiare di macchiare la scheda col trucco e inficiare il                

proprio voto) e per difendere quelli che consideravano i maggiori valori femminili: il marito, i               

figli e la casa. Quali conquiste ci separano da quelle donne che votavano per la prima volta?                 

Di quali stereotipi e pregiudizi, invece, non ci siamo ancora liberate? Quanta strada abbiamo              

fatto e quanta ci resta ancora da fare? Provare a rispondere a queste domande è il nostro                 

obiettivo. 

 

Il podcast 

Oggi Senza rossetto è un podcast letterario, composto di tre stagioni e alcune puntate              

speciali, che in ogni puntata ospita il racconto inedito di una scrittrice italiana, letto dalla sua                

viva voce. Hanno scritto per noi autrici come Bianca Pitzorno, Elena Stancanelli, Violetta             

Bellocchio e Giulia Blasi. Ogni puntata è accompagnata da un’illustrazione originale di            

un’artista donna, tra cui Cristina Portolano, Sarah Mazzetti, Giulia Sagramola e Lorenza            

Natarella. Il podcast è prodotto da Querty, uno dei più grandi network di podcasting in Italia.                

Le musiche originali sono a cura di Greg Dallavoce e il montaggio è opera di Studiozinghi di                 

Brescia. 

 

La newsletter 

Dal 2017 Senza rossetto è anche una newsletter di approfondimento che ospita interviste,             

racconti, recensioni, consigli di lettura e una rassegna stampa a tema femminismi e             

questioni di genere. La spediamo ogni due settimane, sempre di venerdì. 

 

Il libro 

Il 5 marzo 2020 è uscito per HarperCollins Italia il nostro primo libro: si intitola “Le ragazze                 

stanno bene” ed è un testo in cui, mescolando saggistica e narrazione, percorriamo le tappe               

fondamentali della vita di una donna per provare a raccontare cos’è successo in Italia e nel                

mondo Occidentale per i diritti delle donne negli ultimi vent’anni. 

 



 

 

Le autrici 

Giulia Cuter, nata a Brescia nel 1990. Laureata in Storia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e                

diplomata alla Scuola Holden di Torino. Lavora nell’editoria, occupandosi di marketing e            

comunicazione, e da diversi anni collabora con la redazione web del Festivaletteratura di             

Mantova.  

 

Giulia Perona, nata a Biella nel 1990. Laureata in Lettere moderne all’Università Cattolica del              

Sacro Cuore di Milano e diplomata alla Scuola Holden di Torino. Social media editor e               

podcast editor per Vanity Fair Italia, ha pubblicato un racconto nella raccolta Brave con la               

lingua (Autori Riuniti, 2018) e un saggio nella raccolta Tutte le ragazze avanti! (add editore,               

2018).  

 

Contatti 

Sito: www.senzarossettopodcast.it  

Mail: senzarossetto@querty.it 

Facebook: senzarossettopodcast 

Instagram: @senzarossetto 

Twitter: @SenzaRossetto_ 


