
dal 29 settembre al 27ottobre 2011

Sede di Bologna

UDI Sede di Bologna

in occasione del
150° annIverSarIo Dell’UnItà D’ItalIa
promuove il ciclo d’incontri

Le ItaLIane a BoLogna
nell’ambito della Festa Internazionale della Storia

DaLL’1 aL 23 ottoBre 
verrà allestita 
una mostra di manifesti 
nel quadriporticato 
del complesso
di san Giovanni in monte

info e organizzazione: 
 eloisa Betti

339/4991755
eloisabetti@alice.it

Istituto per la Storia del Risorgimento italiano
Comitato di Bologna

27 ottoBre 2011 ore 15-19
 sala consiglio della provincia (via Zamboni, 13)

Donne per L’ItaLIa UnIta:
Forme DI soLIDarIetà aL FemmInILe 
Fra norD e sUD

Incontro curato da 
Unione donne in Italia (UDI) di Bologna
Fondazione Argentina Bonetti Altobelli

saluti di 
gaBrIeLLa montera 
Assessora alle Pari Opportunità Provincia di Bologna

presenta e coordina 
KatIa grazIosI 
Presidente dell’UDI di Bologna

marIa pIa CasaLena - i primi decenni dell’unità 
e la scrittura femminile. 

anna saLFI - argentina Bonetti altobelli 
e il primo novecento. 

DIaneLLa gagLIanI - la guerra, le donne; le donne, 
la guerra. 

aLBa pIoLantI - la ricostruzione e il caso 
dei bambini di napoli. 

eLoIsa BettI - il secondo dopoguerra e le donne dell’udi. 

Gli interventi saranno alternati dalla proiezione 
di video-interviste, materiale fotografico-documentario 
e letture a cura degli attori di prosa 
alessandro Ciacci ed elena tagliagambe.
La manifestazione sarà conclusa dal Coro arcanto 
diretto da giovanna giovannini.



29 settemBre 2011 ore 15-19
Aula Absidale di Santa Lucia (Via de’ Chiari, 25)

La presenza FemmInILe neLLa CostrUzIone
DeLL’IDentItà nazIonaLe:
IL Caso BoLognese.

Incontro curato da
Museo civico del Risorgimento 
e Comitato di Bologna dell’Istituto
per la Storia del Risorgimento italiano

Saluti di 
sImona LemBI Presidente del Consiglio Comunale

Saluti e apertura dei lavori
KatIa grazIosI Presidente dell’UDI di Bologna

mIrtIDe gaveLLI e FIorenza tarozzI - Il delinearsi 
di modelli: le radici della contemporaneità negli anni
dell’Unificazione nazionale.

sara samorì - Dalla Famiglia alla Nazione: 
la“missione” della donna nell’associazionismo femminile
e le sue radici nella Repubblica Romana (1849-1911).

CLaUDIa panCIno - Amor materno e doveri delle madri:
riflessioni e preoccupazioni di amministratori e medici
dopo l’Unità.

LUCIana LUCChI - Il volto “ludico” dell’assistenza
sociale: l’esperienza delle colonie per i fanciulli.

marIa ChIara LIgUorI - Microcommercio e piccola
imprenditoria femminile nella Bologna del Secondo
Ottocento.

Agli interventi verranno alternate letture da testi, lettere
e diari di donne testimoni e/o protagoniste degli eventi
a cura dell’associazione Legg’Io.

Concluderanno la manifestazione alcuni canti sociali 
e politici dell’800 a cura del gruppo musicale 
del nuovo teatro montanari.

10 ottoBre 2011 ore 15-19
Aula Prodi (Piazza San Giovanni in Monte, 2)

mILItantI e sovversIve.
storIe DI vIta e narrazIone storICa:
Le FontI e La rICerCa.

Incontro curato da
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Archivio di Stato di Bologna
Istituto per la Storia della Resistenza
e della Societá Contemporanea 
nella Provincia di Bologna (ISREBO)

Coordina 
LaUra LanzILLo Fondazione Gramsci Emilia Romagna

marIUCCIa saLvatI - Relazione introduttiva

CarmeLa BInChI - Vite schedate. Donne di “sentimenti
sovversivi” e schedatura politica nelle carte
dell’Archivio di Stato di Bologna.

paoLa zappaterra - La raccolta delle autobiografie
delle dirigenti del PCI di Bologna (1945-1954).

marIa pIa CasaLena - Donne e biografia: la nascita
di una tradizione.

CLaUDIa LottI e Iara meLonI - La vita di Nerina Zotti.

CInzIa ventUroLI e angeLa verzeLLI - La vita di Tilde 
Bolzani.

20 ottoBre 2011 ore 15-19
Aula Prodi (Piazza San Giovanni in Monte, 2)

eDUCazIone e IstrUzIone DeLLe Donne

Incontro curato da
Associazione delle Docenti Universitarie (AdDU)
Centro Studi sul Genere e l’Educazione 
(Università di Bologna)
Comitato Pari Opportunità
(Università di Bologna)

Saluti di 
sanDra tUgnoLI Presidente AdDU

Presenta e coordina l’iniziativa 
tIzIana pIronI Università di Bologna

marta Cavazza - Genealogie femminili nell’Italia
pre-unitaria: Laura Bassi, Clotilde Tambroni, Maria Dalle Donne.

mIreLLa D’asCenzo - Educare la nazione. 
Le maestre a Bologna tra Otto e Novecento.

FIorenza tarozzI - Le mazziniane: dal rivoluzionarismo 
di Anna Grassetti Zanardi all’emancipazionismo 
di Gualberta Alaide Beccari.

eLena mUsIanI - Scrittrici ed educatrici a Bologna tra
Risorgimento e Italia liberale.

paoLa govonI - Dal Novecento a oggi: studentesse 
e docenti universitarie in Italia e a Bologna.

CorraDo meLega - L’ospedale “la Maternità” a Bologna.

CLeDe garavInI - Un’esperienza a più voci: consultori 
familiari a Bologna.

gIovanna CaCCIaLUpI - Nuove presenze a Bologna: 
la salute e le donne immigrate.

Seguirà la proiezione del video:
Storie e militanza autobiografica - otto donne
raccontano le idee e le speranze degli anni ‘70.

17 ottobre 2011 ore 15-19
Aula Prodi (Piazza San Giovanni in Monte, 2)

saLUte e maternItà.

Incontro curato da
Associazione Paolo Pedrelli/Archivio Storico Sindacale

Coordina 
eLIsaBetta perazzo Presidente Associazione Paolo Pedrelli

mILena sChIavIna - Le donne e il diritto alla salute.


