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Circ. n.167          Palermo ,08/11/2018   
 
       Ai docenti Catalanotto (5Z), Cascio, Allotta 
                                                       classi 5Z-5R-5E-4E-3E 
        
 
Oggetto: Presentazione del libro “La Signora Lucia di Napoleon” ed incontro con Lucia 
Capizzi 
 
Mercoledì 14 Novembre le classi in indirizzo parteciperanno all’incontro di cui in oggetto che 
si svolgerà nella Sala Teatro del nostro Istituto dalle ore 9 alle ore 11. La presentazione del libro 
“La Signora Lucia di Napoleon” (Navarra Editore) sarà introdotta da una recensione della Prof.ssa 
Patrizia Allotta e vedrà la presenza gradita delle autrici prof.ssa Rosaria Cascio e della suocera 
novantenne Lucia Capizzi. Saranno letti alcuni brani e raccontati i contesti storico ambientali della 
città di Palermo durante il periodo di svolgimento dell'autobiografia narrata nel libro. Le docenti 
in indirizzo saranno sostituite per consentirne la partecipazione. 

Ecco una breve sinossi del testo. 

Lucia Capizzi oggi ha novant’anni. E' nata a Palermo nel 1928. Come titolo 
di studio ha la quinta elementare e viene dalla borgata marinara Arenella. 
Orfana di padre e abituata fin dalla più tenera età a lavorare, nel ’46, finita la 
guerra, si propone come commessa nella ditta di calzature Spatafora. Viene 
assunta come commessa e ne esce nel 1998 come Direttrice del prestigioso 
Napoleon, negozio di punta dedicato all’élite cittadina, unica donna 
Direttrice per gli Spatafora in tutta Italia. Maestra del Lavoro nel 1980. La 
vita di una donna che decide di sfidare un destino di povertà e, forte della sua 
caparbietà e del desiderio di riscossa, riesce a farsi strada nel mondo del 
lavoro in un'epoca in cui la presenza femminile non era scontata. Ogni giorno 
Lucia Capizzi percorre cinque chilometri a piedi per andare al lavoro: un 
vero viaggio tra le strade di una città che è la sua, ma a cui non sente di 
appartenere. Dalla fame e dalla povertà all’ingresso nei cuori della nobiltà e 
della borghesia palermitane. E in quello dell’intera famiglia Spatafora che le 
affida la gestione, con carta bianca su tutto, delle sue linee più importanti, sia 
di calzature che di accessori e vestiario. Lei accetta le sfide, consapevole dei 
suoi limiti ma forte delle sue capacità. E tratta con le grandi aziende di moda 
internazionali, viaggiando in aereo verso le capitali della moda – Parigi, 
Roma, Firenze – da Dalcò e Albanese a Ferragamo, a Céline. La tenacia e la 

caparbietà di una donna in un mondo prevalentemente maschile e in quello degli affari. Prima e fuori da 
qualsiasi battaglia femminista. La sua storia personale attraversa la Storia e ci regala un accurato spaccato di 
Palermo, dagli anni della Seconda Guerra Mondiale agli anni Ottanta. Un esempio di donna che si è fatta da sé 
mantenendo la sua umiltà. 

 Gli alunni rientreranno in classe dopo l’incontro.  

         La Dirigente Scolastica 
         (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 

 

   


