
Gina Sobrero, rivoluzionaria gentile
la storia anticonformista e a‘'-vela li hx t!,ll del suo ami re e del wu>Iti matrimonio

,NSono felicissima d'esser
donna, ma confesso che in
certi momenti darei i mieti oc
chi per potermi far ragione in
questo mondo dove, con tutto
il femminismo strombazzato,
noi dobbiamo sempre tace
re». Siamo a fine Ottocento e a
scrivere è l'autrice Mantea,
uno pseudonimo dietro il
quale si cela la baronessa tori
pese Cina Sobrero, la cui vita
avventurosa ricorda la trama
di un film_ Gina è una donna
brillante e anticonformista
che decide di trasgredire alle
regole di una stxnnotenta SO Gina Sobrero

cietà bene per inseguire i suoi
sogni e le sue passioni. A par-
tire dalla sua giovane età,.
quando lascia la tranquilla e
privilegiata vita sabauda per
trasferirsi insieme al marito
hawaiano, l'ufficiale Robert
Wilcox, nelle isole del Pacifi
co. It matrimonio naufraga
ma lei trova la forca per rfpar
tare contro le convenzioni e le
convinzioni. dell'epoca. Come
è stata definita dalla sua bio
grata, Ombretta Frati, Gina
Sobrero è stata una riv]iuzio
nana gentile.
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L'album

Nella loto
in alto Mantea_

a sinislia

il nobile William

Wilcox
e in basso

un sitratlo

di Gina

la girini-arie

rivniukiariarla
gentile

Gina Sobrero,
anticonformista
avs, enturosa

11. suo amore,
le nozze,
il matrimonio
con Robert Wilcox,
nobile hawaiano
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La vicenda

• Siamo a fine
Ottocento,
Dietro lo
pseudonimo
Mantea. si cela
la baronessa
torinese Gina
Sobrero, la cui
vita
avventurosa
ricorda la
trama di un

• Gina è una
donna brillante
e
anticonformi-

sta che decide
di trasgredire
alle regole di

una sonnolenta
società bene
per inseguire i
suoi sogni e le

sue passioni

• Auncerto
punto della sua
vita lasciala
tranquilla e
privilegiata vita

sabauda per
trasferirsi

insieme al

marito

hawaiano.
t ufficiale
Robert W í3car,

nelle Isole dei
Pacifico

• Gina
Sobrero nasce
nel 1863 da
una nobile

famiglia e tra i
suoi parenti

illustri troviamo

anche Giovanni

Gioktti.

• Con il marito

e amore a
prima vista.
decidono di

sposarsi

• Ma l'amore
non reggerà al

tempo. alle
differenze, alla
vita dalaltra
parte del

mondo

CORRIERE TORINO

kTnrino uitluunac «iY~uili[triwh•*>
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