
Giovanna Foglia Fonda è nata a Milano, ma è 
davvero una cittadina del mondo: messicana e 
maltese, oggi vive tra il Salento e Malta. Figlia 
della scrittrice Serena Foglia, nel 1976 incon-
tra il movimento femminista milanese e sce-
glie la propria nuova vita. Abbandona gli studi 
di ingegneria e parte con tre amiche verso le 
Americhe. Per quasi trent’anni vive e viaggia 
in Messico, diventa cittadina messicana pur tor-
nando in Italia ogni anno per qualche mese: 
mantiene importanti legami con il movimento 
e con la madre. 
Da allora la sua vita è stata ed è dedicata a cre-
are il mondo delle donne, liberarsi da tutti gli 
stereotipi, smantellare ogni struttura patriarca-
le, vivere con altre cercando di costruire sogget-
tività e simbolico femminile.  
Nel 2004 istituisce il Trust “Nel Nome della 
Donna”, una fondazione di scopo di diritto in-
glese, attraverso cui finanzia progetti di libertà 
femminile, e che alla sua morte erediterà l’inte-
ro suo patrimonio.

Sentivo che dovevo cambiare la mia vita ma non sa-
pevo né come né dove né in cosa. Per il momento 
vedevo tanta gente, tanti amici, e cercavo di coinvol-
gerli nell’ascolto dei miei racconti del cosmo.
Alle donne, con cui ero più libera di esprimermi, 
raccontavo per ore stralci di fenomeni delle galas-
sie, della ragion d’essere di questo pianeta, della 
morte come strumento per dimenticare, rinascere, 
rinnovarsi. Fu così che mi affibbiarono il nomignolo 
“Giò-Giò dell’universo”.
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In copertina: LeoNilde Carabba, Astronave in viaggio verso la 
Galassia della Felicità, 2011.

Giò-Giò ha quasi ventun anni e vive da sola. Ha 
un animo ribelle e una forza capace di travol-
gere il mondo. Il carattere sfidante, determi-
nato e un intrinseco bisogno di indipendenza 
hanno reso difficile il rapporto con la famiglia. 
Intuisce che fuori c’è un universo tutto da sco-
prire e ne ha la conferma quando si ritrova a 
frequentare una comune femminista, dove co-
nosce donne emancipate e sicure delle loro ca-
pacità, in grado di farle sentire un’intimità mol-
to più autentica di quella familiare.  In questa 
realtà scopre nuovi valori che le regaleranno 
una volontà tenace, mai provata prima. Qual-
cosa di totalmente diverso ha dato uno scopo 
alla sua vita, favorendo l’innata ricerca di cam-
biamento, di stravolgimento degli schemi. Que-
sto incontro diventerà una presenza costante e 
determinante del suo futuro, con queste donne  
instaurerà un rapporto intenso, fatto anche di 
convivenza, quotidianità, condivisione di un 
viaggio ricco di forti esperienze e avvincenti av-
venture, a volte al limite della legalità. La sua è 
una storia di donna tra le donne, tutte animate 
da un energico desiderio di libertà.
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Giovanna Foglia Fonda è nata a Milano, ma è 
davvero una cittadina del mondo: messicana e 
maltese, oggi vive tra il Salento e Malta. Figlia 
della scrittrice Serena Foglia, nel 1976 incon-
tra il movimento femminista milanese e sce-
glie la propria nuova vita. Abbandona gli studi 
di ingegneria e parte con tre amiche verso le 
Americhe. Per quasi trent’anni vive e viaggia 
in Messico, diventa cittadina messicana pur tor-
nando in Italia ogni anno per qualche mese: 
mantiene importanti legami con il movimento 
e con la madre. 
Da allora la sua vita è stata ed è dedicata a cre-
are il mondo delle donne, liberarsi da tutti gli 
stereotipi, smantellare ogni struttura patriarca-
le, vivere con altre cercando di costruire sog-
gettività e simbolico femminile.  
Nel 2004 istituisce il Trust “Nel Nome della 
Donna”, una fondazione di scopo di diritto in-
glese, attraverso cui finanzia progetti di libertà 
femminile, e che alla sua morte erediterà l’in-
tero suo patrimonio.

Non c’erano né case né villaggi vicini, nessuno 
che potesse sorprenderti all’improvviso. Il senso 
di sicurezza era totale: era la sicurezza, a regalare 
la vera pace? Era questo, che cercavo nel viaggio? 
Una completezza data da una natura perfetta insie-
me alla sensazione di essere al sicuro da qualunque 
giudizio e violenza, la tranquillità di poter ascolta-
re i tuoi pensieri, la musica del vento nei capelli, il 
suono del mare che si infrange su se stesso, il sibilo 
del volo di alcuni uccelli, il fruscio delle palme nel 
loro accarezzarsi, l’improvviso verso di un animale, 
l’abbandonarsi alle proprie sensazioni per trovare 
un Io recondito che parla di armonia, di saggezza, 
di gesti precisi, di atti che sanno di non poter essere 
mancati.
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In copertina: LeoNilde Carabba, Dalla serie “La Musica 
delle Sfere”: Sandalphon, 2002

Un gigantesco School Bus giallo trasformato in 
confortevole casa viaggiante. Quattro giovani 
femministe italiane degli Anni Settanta pronte 
a esplorare un itinerario nomade che attraver-
sa il Messico e regala avventure, disavventure, 
esperienze spirituali e concrete, panorami, in-
contri. Un tragitto a volte impegnativo a volte 
spassoso, sempre appassionato.
Giò-Giò e le sue compagne, con altre donne 
che talora si uniscono alla compagine iniziale, 
progrediscono nella loro formazione fra indios 
e imprevisti, sorprendenti scoperte, invenzioni 
e disastri, apprendistati e sperimentazioni.
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