
AutrIcI E AutorI

Altichieri Matilde laureata in Storia contemporanea presso l’università degli studi di 
Bologna. Ha iniziato la collaborazione con la fondazione gramsci Emilia-romagna nel 
2008 e dal 2010 è impiegata come operatrice culturale e ricercatrice.

Betti Eloisa dottore di ricerca in Storia d’Europa, è titolare di un assegno di ricerca presso 
l’Università di Bologna e responsabile scientifico dell’Archivio dell’UDI di Bologna. Si 
occupa di Storia delle donne e Storia del lavoro, temi sui quali ha pubblicato vari saggi in 
italiano e in inglese.

Binchi Carmela è funzionario archivista di Stato presso l’Archivio di Stato di Bologna, 
dove si occupa prevalentemente di documentazione dell’età contemporanea; è docente di 
Archivistica informatica presso la relativa Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica.

Casalena Maria Pia Phd in Storia d’Europa, svolge attività di ricerca presso il dipar-
timento di Storia culture civiltà dell’università di Bologna. È membro della redazione di 
“Storicamente” e il “Mestiere di Storico”. Si è occupata a lungo di storia delle donne e del 
genere biografico.

Cavazza Marta ha insegnato Storia del pensiero scientifico dell’Università di Bologna, 
occupandosi di storia delle università e delle accademie scientifiche nell’Italia del XVII e del 
XVIII secolo e della presenza femminile in queste istituzioni.

Corrado Melega medico, ha lavorato per decenni nella sanità pubblica occupandosi del-
la salute delle donne e dei bambini. Attualmente dirige la commissione regionale per il 
Percorso nascita e fa parte del comitato d’Indirizzo dell’Azienda ospedaliera S. orsola-
Malpighi.

D’Ascenzo Mirella è professore associato di Storia della Pedagogia presso l’università di 
Bologna. Si occupa di storia della scuola e della didattica, con ricerche sull’editoria scolasti-
ca, sui musei e sulla storia dell’educazione di genere tra otto e novecento.

Garavini Clede Maria psicologa-psicoterapeuta, giudice onorario tribunale per i Mino-
renni dell’Emilia romagna, già direttore unità operativa complessa Salute donna Infanzia 
ed Adolescenza AuSL di Bologna.
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Gavelli Mirtide laureata in Scienze politiche, dal 1987 è responsabile della Biblioteca 
del Museo civico del risorgimento di Bologna e della redazione della rivista “Bollettino del 
Museo del risorgimento”. 

Giovannetti Elisa laureata in Scienze della comunicazione all’università di Bologna e 
diplomata in Archivistica presso l’Archivio di Stato di Modena, con specializzazione nella 
gestione dei patrimoni foto-cinematografici. È responsabile dell’Archivio dell’UDI di Bo-
logna.

Govoni Paola è ricercatrice presso l’università di Bologna, dove è titolare di un corso su 
donne, genere e culture della scienza e ha collaborato alla fondazione del il centro di Studi 
sul genere e l’Educazione del dipartimento di Scienze dell’Educazione.

Graziosi Katia è presidente dell’udI di Bologna e membro del coordinamento nazionale 
dell’associazione. È impegnata per il raggiungimento della democrazia paritaria, in progetti 
contro la violenza sulle donne e per la valorizzazione della memoria storica femminile.

Guerra Elda studiosa di storia contemporanea e dei movimenti delle donne. Socia fon-
datrice dell’Associazione Orlando, è responsabile scientifica dell’Archivio di Storia delle 
donne del centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna.

Lanzillo Maria Laura docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università di 
Bologna, è responsabile del corso di formazione “donne, Politica, Istituzioni”. È inoltre 
membro del Consiglio scientifico della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna.

Lembi Simona laureata in Scienze politiche, ha ottenuto un master in studi di genere e 
politiche di pari opportunità. già assessora a cultura e pari opportunità in Provincia e scuola 
e politiche delle differenze nel comune di Bologna, è Presidente del consiglio comunale di 
Bologna.

Liguori Maria Chiara dottore di ricerca in Storia e Informatica. Ideatrice e responsabile 
del Museo Virtuale della Vita Quotidiana, si occupa di Storia della Cultura Materiale e dei 
consumi, Storia delle donne, applicazioni informatiche e realtà Virtuale per i Beni cultu-
rali. 

Locchi Claudia si è laureata in Scienze storiche all’università di Bologna nel 2011, con 
una tesi sul socialismo sovversivo nella Bologna liberale, argomento sul quale recentemente 
ha pubblicato alcuni contributi. 

Lucchi Luciana laureata in Scienze politiche con una tesi sul moto di Savigno del 1843, 
per la quale ha vinto il premio Lilla Lipparini e da cui ha tratto alcune pubblicazioni. recen-
temente ha orientato le sue ricerche sull’attività delle colonie di vacanza.

Meloni Iara collabora col Museo della resistenza Piacentina ed è in procinto di conse-
guire la laurea magistrale in Scienze Storiche presso l’università di Bologna con una tesi 
sulla resistenza delle donne in provincia di Piacenza.



Autrici e autori 237

Mira Roberta dottore di ricerca in Storia, è assegnista di ricerca all’università di Bolo-
gna. Ha pubblicato volumi e saggi sui fascismi, i crimini di guerra, l’occupazione nazista in 
Italia e la resistenza.

Montera Gabriella è assessore alle Pari opportunità e all’Agricoltura della Provincia di 
Bologna. Si è occupata di politiche di pari opportunità fin dal 1993 e dal 1997 è stata asses-
sore all’organizzazione, al Personale, ai Sistemi informatici e alle Pari opportunità. 

Musiani Elena dottore di ricerca in Storia e informatica, attualmente è professore a con-
tratto presso l’università di Bologna. Ha pubblicato studi di storia delle città e di storia delle 
donne nell’ottocento e svolto interventi a convegni nazionali e internazionali.

Pancino Claudia è professore associato di Storia moderna presso l’università di Bolo-
gna, dove insegna Storia del corpo e Storia sociale. È autrice di numerosi saggi sulla storia 
del corpo femminile, del parto, della professione medica e su diverse questioni di storia 
sanitaria.

Perazzo Elisabetta laureata in Lettere Antiche con specializzazione in Archeologia, dal 
2001 è presidente dell’Associazione Paolo Pedrelli - Achivio Storico della camera del La-
voro metropolitana di Bologna.

Piolanti Alba laureata in Lettere presso l’università di Bologna, ha insegnato per anni 
materie letterarie nelle scuole superiori bolognesi. Scrittrice, appassionata di ricerca storica 
con particolare riferimento alla storia e memoria delle donne emiliano-romagnole.

Pironi Tiziana professore straordinario di Storia della Pedagogia, presso il dipartimento 
di Scienze dell’Educazione dell’università degli Studi di Bologna. fra le diverse direzioni di 
studi affrontate, si ricorda quella relativa alla storia dell’educazione di genere. 

Salfi Anna laureata in giurisprudenza, è presidente della fondazione Argentina Bonetti 
Altobelli e componente della Segreteria regionale della cgil dell’Emilia romagna con re-
sponsabilità sulle Politiche europee ed internazionali, Politiche di genere e giovanili.

Salustri Simona è dottore di ricerca in Storia e assegnista di ricerca all’università di 
Bologna. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni su: fascismo, cultura, storia di genere e 
generazionale, antisemitismo e resistenza.

Salvati Mariuccia professore ordinario di Storia contemporanea presso l’università di 
Bologna. È stata direttore del dipartimento di discipline Storiche e coordinatore del rela-
tivo dottorato in “Storia d’Europa”, condirettore del comitato scientifico della Fondazione 
Basso.

Samorì Sara dottore di ricerca in Storia dell’età contemporanea, membro della “Società 
di Studi romagnoli” di cesena, si occupa di storia italiana e forlivese nei secoli XIX e XX. È 
consigliera comunale a forlì e presidente della rispettiva commissione pari opportunità
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Sbiroli Maria Chiara laureata in Storia dell’arte e successivamente in Biblioteconomia 
presso l’università degli Studi di urbino “carlo Bo”. Ha iniziato la collaborazione con la 
fondazione gramsci Emilia-romagna nel 2008 e dal 2010 è impiegata come bibliotecaria 
e ricercatrice.

Schiavina Milena laureata in Scienze politiche presso l’università di Bologna. Sindaca-
lista della cgIL da anni impegnata sul fronte delle politiche di genere, attualmente è respon-
sabile dello Sportello donna della camera del Lavoro di Bologna e socia dell’Associazione 
orlando.

Tarozzi Fiorenza professore associato all’università di Bologna, dove insegna Storia 
contemporanea e Storia delle donne in età contemporanea. È presidente del comitato di Bo-
logna dell’Istituto per la storia del risorgimento italiano e socia della SIS.

Venturoli Cinzia è dottore di ricerca in Storia e informatica. Attualmente è titolare di 
un assegno di ricerca presso il dipartimento di Storia, culture e civiltà e dirige il centro di 
documentazione storico-politica sullo stragismo.

Zappaterra Paola laureata in Storia contemporanea presso l’università di Bologna; 
esperta di storia orale, soggettività femminile, storia delle donne in età contemporanea, è 
responsabile del centro di documentazione, ricerca e iniziativa delle donne di Bologna.


