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Castel Bolognese (RA), dicembre 2016 – Incontro pubblico Da invisibili a cittadine. Un cammino lungo 
70 anni in occasione del 70° anniversario del primo voto delle donne italiane e nell’ambito del 
progetto “Madri della Res publica” promosso dal Centro documentazione donna e dalla Regione 
Emilia Romagna, presso il Teatrino del Vecchio Mercato. Interventi di: Daniele Meluzzi, sindaco di 
Castel Bolognese; Licia Tabanelli, assessora alle Politiche e cultura di genere; Emma Petitti, assessora 
alle Pari opportunità della Regione Emilia Romagna; Caterina Liotti, Centro documentazione donna.  

Concordia sulla Secchia, dicembre 2016 – Conferenza spettacolo Gina e le altre. 70 anni di diritti delle 
donne, introduzione storica di Natascia Corsini, Centro documentazione donna e letture di Irene 
Guadagnini, attrice; in collaborazione con il Comune di Concordia sulla Secchia, nell’ambito della 
quinta edizione della rassegna “Res publica” dedicata a “Diritti e libertà delle donne”, presso la Sala 
Consiliare.  

Modena, novembre 2016 – Spettacolo di danza rivolto a tutta la cittadinanza #CITTADINE! Alla 
conquista del voto, realizzato insieme a Comune di Modena, Federazione Nazionale Associazioni 
Scuole di Danza, ATER, Fondazione Teatro Comunale di Modena, Istituto Storico e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca e della 
Regione Emilia Romagna, presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Lo spettacolo che rientra tra 
le iniziative del progetto “#Cittadine. I segni nella comunità e sulle città” - promosso dal Centro 
documentazione donna e dall’Istituto Storico con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena - è stato programmato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne.  

Modena, ottobre 2016 – Lezione di Caterina Liotti La Resistenza nella storia dei diritti politici delle 
donne nell’ambito del corso universitario “Sociologia delle relazioni di genere” della prof.ssa Elisa 
Rossi, Università di Modena e Reggio Emilia.  

Modena, ottobre 2016 – Intervento di Caterina Liotti Donne e diritti: il lungo percorso per la piena 
cittadinanza nell’ambito del programma di iniziative i “pomeriggi dell’Incontro” presso l’Associazione 
Culturale L’Incontro, in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario del voto alle donne.  

Modena, ottobre 2016 – Intervento di Vittorina Maestroni “Parole e azioni per promuovere 
l’educazione alle differenze” alla Giornata di dialogo DIRITTI NEGATI, DIRITTI TUTELATI. I diritti dei 
bambini e delle bambine: percorsi di analisi e buone pratiche, organizzata dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Comune di Modena, 
Memo-Multicentro educativo del Comune di Modena e Centro documentazione donna, nell’ambito 
del progetto europeo “BRICKS Against Hate Speech” finanziato dal programma “Fundamental Rights 
and Citizenship” dell’Unione Europea, presso l’Aula O del Dipartimento di Giursiprudenza.  

Castelfranco Emilia, luglio 2016 – Incontro COS’È PER ME PARTECIPAZIONE? Dialogo tra donne di 
generazioni diverse” presso la Festa de l’Unità di Bosco Albergati. Interventi di Mariangela Bastico, 
già Vice ministra all’istruzione, Caterina Liotti, Centro documentazione donna, Monica Guarracino, 
Anpi Castelfranco Emilia, Valentina Graziosi, assessora Pari opportunità e politiche giovanili Comune 
di Castelfranco Emilia.  



Bologna, giugno 2016 – Convegno Le donne emiliano-romagnole nella costruzione della democrazia. 
Immaginare nuove sfide e traguardi futuri realizzato nell’ambito del progetto “Madri della res 
pubblica” promosso da Centro documentazione donna e Regione Emilia-Romagna, Assessorato alle 
pari opportunità, presso la Sala polivalente “Guido Fanti” della Regione. Saluti: Stefano Bonaccini, 
presidente della regione Emilia-Romagna; introduzione: Emma Petitti, assessora regionale Pari 
opportunità; interventi di: Roberta Mori, presidente Commissione parità e diritti delle persone 
regione Emilia-Romagna; Caterina Liotti, Centro documentazione donna; Eloisa Betti, Università di 
Bologna; Orsetta Giolo, Università di Ferrara; letture a cura di Irene Guadagnini, attrice; conclusioni: 
Valeria Fedeli, Vicepresidente del Senato.  

Modena, giugno 2016 – Partecipazione di Vittorina Maestroni alla tavola rotonda “Aspetti 
giuslavoristici-storici-imprenditoriali” nell’ambito del convegno Il 2 giugno 1946. 70°anniversario 
della nascita della Repubblica Italiana e voto alle donne in Italia. Un valore uguale per tutti e tutte, 
organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dalla Commissione per le Pari 
Opportunità del C.U.P.  

Castelfranco Emilia, giugno 2016 – Partecipazione e consulenza del Centro documentazione donna 
alla 33ma camminata della Festa dello Sport dal titolo Io corro... LIBERA, organizzata dall’assessorato 
allo Sport del Comune di Castelfranco Emilia, sulla sensibilizzazione della violenza di genere.  

Modena, giugno 2016 – Incontro pubblico Cittadinanze, partecipazione e Res Publica; dialogo a più 
voci nell’ambito del calendario di eventi “2 giugno 2016-Festa della Repubblica. 70° anniversario del 
primo voto delle donne” a cura del Comitato comunale permanente per la Memoria e le Celebrazioni 
del Comune di Modena. Introduzione di Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna; 
coordina: Thomas Casadei, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza; 
Interventi di: Lucia Musti, procuratore capo della Repubblica di Modena; Ione Bartoli, scrittrice; 
Chaimaa Fatihi, studentessa; Valentina Reggiani, giornalista.  

Carpi, giugno 2016 – Incontro Le donne carpigiane nella costruzione della comunità nell’ambito delle 
iniziative del progetto “Madri della res publica”, presso la sala delle Vedute del Palazzo dei Pio, con 
interventi di Caterina Liotti, Centro documentazione donna “Oltre la soglia: il cammino delle 
carpigiane dalla sfera privata alla sfera pubblica” e Metella Montanari, Istituto Storico Modena, “Da 
elettrice a protagonista: l’associazionismo femminile a Carpi”.  

Castelfranco, maggio 2016 – Intervento di Caterina Liotti all’incontro 70 anni di voto alle donne. 
Alcune elettrici del 1946 raccontano la loro storia, presso il Circolo del Partito Democratico di 
Castelfranco Emilia.  

Modena, aprile 2016 – Mostra fotografica ... e come potevamo noi cantare? Sguardi di donne sulla 
Resistenza a cura del Centro documentazione donna, con fotografie del Gruppo Fotografico 
Intenzioni, allestita presso Polisportiva Villa d’Oro in occasione delle celebrazioni del 25 aprile – Festa 
della Liberazione.  

Modena, aprile 2016 – Intervento di Caterina Liotti alla tappa al Parco della Resistenza della 
Biciclettata Pedalare insieme per la libertà... ricordando, a cura dell’Udi di Modena in collaborazione 
con Centro documentazione donna e Fiab, nell’ambito del programma delle celebrazioni del Comune 
di Modena-Comitato comunale per la memoria e le celebrazioni per il 25 Aprile- Festa della 
Liberazione.  



Modena, aprile 2016 – Conferenza spettacolo Le elezioni della libertà. Nel 70° anniversario del primo 
voto a suffragio universale a cura del Centro documentazione donna e dell’Istituto storico di Modena 
nell’ambito della “Festa per tutti” in piazza XX settembre, all’interno del programma del Comitato 
comunale permanente per la Memoria e le Celebrazioni del Comune di Modena per il 25 aprile. 
Introduce Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna; letture (voce narrante) di Pamela 
Villoresi e musica di Banda Libera.  

Modena, aprile 2016 – Presentazione del libro Bella Costituzione. Madri e padri costituenti crescono, 
di Serena Ballista e Judith Pinnock (FerrariSinibaldi 2016), in collaborazione con Udi Modena, Anpi 
Modena e Libera-Coordinamento di Modena, presso la Galleria Europa Renzo Imbeni, nell’ambito del 
programma comunale delle celebrazioni del 25 aprile. Dialogo delle autrici con Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna.  

Modena, aprile 2016 – Lezione di Caterina Liotti “70 anni dal primo voto alle italiane: il lungo percorso 
dei diritti di cittadinanza” al Liceo scientifico Wiligelmo nell’ambito del Corso di formazione 
Discriminazioni-parità e pari opportunità organizzato dalla Commissione per le pari del C.U.P.  

Medolla, marzo 2016 – Inaugurazione della mostra foto-documentaria Io vado... Libera, a cura del 
Centro documentazione donna e dell’Udi di Modena, presso la Sala Consigliare del Nuovo Municipio 
di Medolla. Interventi di Caterina Liotti, Centro documentazione donna e Judith Pinnock, Udi 
Modena.  

Modena, marzo 2016 – Spettacolo teatrale per la cittadinanza Polvere. Dialogo tra uomo e donna con 
Saverio La Ruina e Cecilia Foti, promosso da Comune di Modena, ERT- Emilia Romagna Teatro 
Fondazione, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia e 
Centro documentazione donna, presso il Teatro Storchi, in occasione della Giornata Internazionale 
della Donna.  

Modena, marzo 2016 – Mostra fotografica ... e come potevamo noi cantare? Sguardi di donne sulla 
Resistenza a cura del Centro documentazione donna, con fotografie del Gruppo Fotografico 
Intenzioni, allestita presso il Circolo XXII aprile in occasione della settimana dell’8 marzo- Giornata 
Internazionale della Donna.  

Modena, febbraio 2016 – Primo incontro dal titolo Diritti a partire da “Donne, diritto, diritti. 
Prospettive del giusfemminismo” di Thomas Casadei (Giappichelli 2015), nell’ambito del ciclo di 
seminari “Per un alfabeto della parità”, promosso da Assessorato Pari Opportunità Comune di 
Modena, Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Centro documentazione donna, presso la 
Galleria Europa Renzo Imbeni. Dialogano: Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna, 
Thomas Casadei, Università di Modena e Reggio Emilia e Elisa Rossi, Università di Modena e Reggio 
Emilia.  

Modena, giugno 2015 – Avvio del progetto partecipato “Ricette di VITA” nell’ambito delle iniziative 
culturali “Le donne nutrici del mondo” con il quale si sono ricercate storie e racconti con al centro un 
sapore, un cibo, una ricetta. I partecipanti (potevano partecipare sia donne che uomini che fossero 
residenti in provincia di Modena anche se nati altrove oppure nati a Modena ma residenti in altre 
citta)̀ hanno avuto quattro mesi di tempo per inviare la loro storia e ricetta di vita. Tutte le storie e 
ricette raccolte sono state pubblicate sul sito del progetto www.ricettedivita.cddonna.it dando vita 
ad un ricettario virtuale.  



Modena, giugno 2015 – Presentazione del libro “Sapori e saperi delle donne. Per cambiare noi stesse 
e il mondo” di Paola Leonardi con Serena Dinelli (Iacobelli, 2014) che hanno dialogato con Caterina 
Liotti (Centro documentazione donna). L’iniziativa è stata l’occasione per presentare e dare avvio al 
progetto “Le donne nutrici del mondo” promosso dal Centro documentazione donna con il patrocinio 
del Comune di Modena in occasione di Expo 2015. Sono intervenuti: Gianpietro Cavazza (Assessore 
alla Cultura Comune di Modena) e Alberta Pellacani (Artista).  

Modena, maggio 2015 – Presentazione del libro “Io partigiana, la mia Resistenza” di Lidia Menapace 
(Manni Editore 2014). L’autrice ha dialogato con Caterina Liotti (Centro documentazione donna). 
Sono intervenuti: Vittorina Maestroni (presidente Centro documentazione donna) e Gianpietro 
Cavazza (Assessore Cultura Comune di Modena).  

Modena, maggio 2015 – Proiezione ufficiale alla città, presso il teatro La Tenda, del film- 
documentario “Margherite volanti. Essere donne e essere uomini nel mondo del lavoro oggi” di Wilma 
Massucco (Bluindaco Productions) realizzato nell’ambito del progetto “Stereotipi di genere sul lavoro: 
dal riconoscimento all’azione” promosso dall’Udi di Modena e finanziato dalla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Modena. Nel corso della serata condotta da Chiara Marzocchi (Udi Modena) sono 
intervenuti: Ingrid Caporioni (Assessora Pari opportunità Comune di Modena), Serena Ballista 
(presidente Udi Modena), Vittorina Maestroni (Presidente Centro documentazione donna) e Wilma 
Massucco (regista).  

Modena, aprile 2015 – Partecipazione all’Assemblea di Istituto del Cattaneo- Deledda sul tema delle 
discriminazioni di genere sul lavoro con la proiezione in anteprima del documentario “Margherite 
volanti. Essere donne e essere uomini nel mondo del lavoro oggi”. A presentazione dei alcuni dei dati 
più significativi emersi dalla ricerca a cura del Centro documentazione donna “Le donne nel mercato 
del lavoro oggi. Dal soffitto di cristallo alle sabbie mobili” e dibattito con gli studenti e le studentesse.  

Modena, aprile 2015 – “Io vado... come una staffetta” biciclettata (promossa dall’Udi di Modena, in 
collaborazione con il Centro documentazione donna) sui luoghi teatro di azioni dei Gruppi di Difesa 
della Donna. Sono intervenuti: Gian Carlo Muzzarelli (Sindaco di Modena), Serena Ballista (Presidente 
Udi Modena), Aude Pacchioni (Presidente ANPI- Modena), Ingrid Caporioni (Assessora Pari 
opportunità Comune di Modena), Laura Piretti (Udi Modena), Caterina Liotti (Centro 
documentazione donna) e Ibes Pioli (partigiana “Rina”).  

Modena, aprile 2015 – Lezioni con due classi (Istituto superiore Cattaneo-Deledda e Scuola 
secondaria Calvino) sul tema degli archivi femminili e della storia delle donne con particolare 
riferimento alla Resistenza, nell’ambito degli Itinerari didattici Scuola- Città promossi da Memo – 
Multicentro educativo del Comune di Modena per l’anno scolastico 2014-2015.  

Modena, marzo 2015 – Presentazione del libro di Chiara Ingrao “Soltanto una vita”: ricordi, scritti, 
lettere di Laura Lombardo Radice scelti dalla figlia, Chiara Ingrao, che testimoniano una vita ricca di 
esperienze, da militante nella Resistenza a giornalista, insegnante, madre, moglie e femminista. Ha 
dialogato con l’autrice Maurizia Camurani (Associazione Amici del Sigonio). Sono intervenuti: Alice 
Bolzani (studentessa), Vittorina Maestroni (Centro documentazione donna) e Judith Pinnock (UDI 
Modena).  

 



Carpi, marzo 2015 – Proiezione del documentario “La donna nella Resistenza” di Liliana Cavani (con 
la presenza della regista) e a seguire tavola rotonda con la partecipazione di Pina Nuzzo (UDI), Maria 
Pia Campanile Savatteri (presidente nazionale CIF) e Vittorina Maestroni (Presidente Centro 
documentazione donna).  

Finale Emilia, marzo 2015 – Incontro in occasione della Festa Internazionale della donna dal titolo 
“Memorie in cammino fra testimonianze e racconti” con la partecipazione di Ibes Pioli (Rina) 
partigiana, Mirella Tassoni e Caterina Liotti (coautrici del volume “A guardare le nuvole. Partigiane 
modenesi tra memoria e narrazione”, Editore Carrocci, Collana editoriale “Storie Differenti” del 
Centro documentazione donna.  

Modena, gennaio/marzo 2015 – Ciclo di sei incontri di presentazione di libri dal titolo “Matrioska 
ovvero (non solo) madri e padri” sul tema dell’identità maschile e femminile in relazione alle scelte 
genitoriali e lavorative, realizzati presso la biblioteca del Centro documentazione donna, nell’ambito 
del progetto “Stereotipi di genere sul lavoro: dal riconoscimento all’azione”. I libri presentati con la 
presenza dell’autore/autrice sono stati: “Le mamme ce la fanno. Storie di donne sempre in bilico tra 
famiglia, scuola, lavoro” di Elisabetta Gualmini; “Maam. La maternità è un master che rende più forti 
donne e uomini” di Andrea Vitullo e Riccarda Zezza; “Paternità e padri. Tra regole e affetti” a cura di 
Salvatore Busciolano, Luca Degiorgis, Dina Galli e Clede Maria Garavini; “Una su cinque non lo fa. 
Maternità e altre scelte” di Eleonora Cirant; “Madri sole. Dalle concubine romane alle single mothers” 
di Giovanna Campani; “Quello che gli uomini non fanno. Il lavoro familiare nelle società 
contemporanee” di Lorenzo Todesco.  

Modena, ottobre 2014 – Lezione di Vittorina Maestroni sul tema “Donne e diritti” presso l’Aula magna 
del Liceo scientifico Alessandro Tassoni, in occasione degli incontri previsti nelle settima edizione 
delle “Giornate delle Biblioteche Scolastiche (24-31 ottobre 2014)”, dedicata quest’anno al tema 
trasversale “Donne in pace e in guerra”.  

Castelfranco Emilia, aprile 2014 – Incontro a tema “Dalla Resistenza al Dopoguerra. Racconti e 
testimonianze di donne”, presso la Sala “Gabriella Degli Esposti” della Biblioteca comunale “Lea 
Garofalo”, in occasione del 69° anniversario della Festa di Liberazione Nazionale, con introduzione 
storica di Natascia Corsini e letture a cura di Irene Guadagnini.  

Modena, aprile 2014 – Presentazione del volume “Operazione spose di guerra. Storie d’amore e di 
emigrazione” di Silvia Cassamagnaghi, presso la Biblioteca Delfini, in occasione del 69° anniversario 
della Fe sta di Liberazione Nazionale nell’ambito del programma delle celebrazioni del Comune di 
Modena per la Festa del 25 aprile.  

Modena, aprile 2014 – Intervento di Vittorina Maestroni all’Assemblea d’Istituto del Liceo Carlo 
Sigonio sul tema “Donne, Resistenza, Costituzione” presso l’Aula magna del Liceo Muratori.  

Vignola, marzo 2014 – Lettura spettacolo “Kira: una storia partigiana”, testo liberamente tratto dal 
volume del Centro documentazione donna “Un Paltò per l’Onorevole. Gina Borellini, Medaglia d’oro 
della Resistenza”, a cura dell’Associazione teatrale “Pensieriacrobati”, presso il Centro Sociale “Età 
Libera”, in occasione della Giornata internazionale della donna.  

 



Bologna, ottobre 2013 – Intervento di Vittorina Maestroni “Presentazione dei risultati del progetto” 
al Seminario “Cittadinanza femminile plurale. Gli archivi dell’UDI per una storia del welfare in Emilia-
Romagna”, a conclusione del progetto di ricerca “Welfare in Emilia-Romagna: una storia di donne. 
Gli archivi dell’UDI raccontano”, finanziato con il contributo della Regione Emilia Romagna, presso la 
Sala Enea, Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna, nell’ambito della rassegna di eventi 
“Festa internazionale della storia”.  

Modena, settembre 2013 – Reading “Dalla Resistenza alla Politica: storie di donne”, Testimonianze e 
memorie delle donne di ieri lette dalle donne di oggi, nell’ambito della Festa Provinciale del PD.  

Modena, luglio 2013 – Lettura spettacolo “Due Donne” di e con Donatella Allegro e Irene Guadagnini, 
con elementi scenici di Giulietta Grimaldi ed Elena Romagnoli, nell’ambito della rassegna di eventi 
”Estate Modenese 2013”, presso il Giardino Ducale.  

Modena, luglio 2013 – Presentazione del volume “Tra conquiste e domande, generazioni di donne a 
confronto” di N. Corsini, V. Maestroni e P. Nava, nell’ambito della rassegna di eventi ”Estate 
Modenese 2013”, presso il Giardino Ducale.  

Roma, giugno 2013 – Relazione di Vittorina Maestroni “Presentazione dei risultati del censimento 
nazionale degli Archivi dell’Udi” al Seminario “Archiviamo il presente con uno sguardo al passato. 
Donne e documentazione nell’era digitale”, presso la sede nazionale dell’Udi di Roma.  

Modena, giugno 2013 – Inaugurazione della Mostra Fotografica “...e come potevamo noi cantare? 
Sguardi di donne sulla resistenza” e Lettura a due voci “Dalle immagini alle parole”, testimonianze di 
donne sulla Resistenza, con Camilla Caliendo e Albertino Melegari, presso la Galleria Europa.  

Formigine, aprile 2013 – Inaugurazione della mostra foto-documentaria “Un paltò per l’onorevole... 
un’eredità di tutti”, a cura di Barbara Pederzini e Vittorina Maestroni, presso la Sala Loggia del Palazzo 
comunale.  

Formigine, aprile 2013 – Lettura spettacolo “Kira: una storia partigiana”, testo liberamente tratto dal 
volume del Centro documentazione donna “Un Paltò per l’Onorevole. Gina Borellini, Medaglia d’oro 
della Resistenza”, a cura dell’Associazione teatrale “Pensieriacrobati”, presso la Sala Loggia del 
Palazzo comunale.  

Modena, aprile 2013 – “25 Aprile 2013. Festa per tutti” in Piazza XX Settembre, Lettura a più voci in 
forma di spettacolo “Stanche di guerra. Testimonianze femminili di Resistenza e Democrazia”, a cura 
del Centro documentazione donna e dell’Istituto Storico di Modena, con la regia di Irene Guadagnini, 
all’interno del programma delle celebrazioni del Comune di Modena per la Festa del 25 aprile.  

Modena, aprile 2013 – Inaugurazione della Mostra Fotografica “...e come potevamo noi cantare? 
Sguardi di donne sulla Resistenza”, con fotografie del Gruppo Intenzioni, presso la Sala dei Passi 
Perduti, Palazzo comunale di Modena, in collaborazione con Istituto Storico di Modena e Anpi di 
Modena.  

Modena, aprile 2013 – Spettacolo teatrale “Valorose Partigiane”, a cura di Onyvà Teatro, regia di 
Giacomo Mori, testi e immagini a cura di Centro Documentazione Donna, presso il Teatro La Tenda.  



Spilamberto, marzo 2013 – Incontro a tema “Donne. Lavori in corso” presso il Circolo Centro 
Cittadino.  

Modena, marzo 2013 – Presentazione del volume “Tra conquiste e domande. Generazioni di donne a 
confronto” di N. Corsini, V. Maestroni e P. Nava e proiezione del video “Care ragazze” a cura 
dell’Associazione Artisti Drama, a conclusione del progetto di ricerca “Le conquiste e le domande. 
Quando le conquiste delle madri incontrano i desideri delle figlie”, finanziato dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Modena, presso la Sala incontri della Galleria Europa.  

Modena, marzo 2013 – Presentazione del libro “La dama del quintetto” di Silvia Mori, presso la 
Libreria Nuova Tarantola, in collaborazione con A.I.D.M.(Associazione Italiana Donne Medico – 
Sezione di Modena), in occasione della Giornata internazionale della Donna.  

Vignola, marzo 2013 – Inaugurazione della mostra fotografica con immagini tratte dalla raccolta 
“Attilio Montorsi Collections” e conferenza sul tema “La figura femminile nell’arte della 
comunicazione”, presso il Circolo Paradisi.  

Modena, febbraio 2013 – Inaugurazione della mostra fotografica “Donne, lavori in corso” e intervento 
a tema di Natascia Corsini, in occasione della Giornata internazionale della donna, presso il Circolo 
XXII Aprile.  

Modena, ottobre 2012 – Presentazione del volume “Donne mobili. L’emigrazione femminile dall’Italia 
alla Germania (1890-2010)”, di Lisa Mazzi, in collaborazione con l’Associazione Culturale Italo-
Tedesca e il Centro Europe Direct di Modena, presso la Sala incontri Galleria Europa.  

Formigine, giugno 2012 – Partecipazione all’evento di Intitolazione della strada a Corlo di Formigine 
dedicata all’Onorevole Gina Borellini, Medaglia d’oro della Resistenza, organizzata dal Comune di 
Formigine, in collaborazione con l’Anpi.  

Savignano sul Panaro, maggio 2012 – Presentazione del volume “Fatti più in là. Donne al vertice delle 
aziende: le quote rosa nei Cda”, di Monica D’Ascenzo, nell’ambito della rassegna “Libri al femminile. 
Incontri con le autrici”, in collaborazione con il Comune di Savignano, presso la Sala Consiliare del 
Municipio.  

Savignano sul Panaro, maggio 2012 – Presentazione del volume “L’età in più. Narrazione in fogli 
sparsi”, di Marina Piazza, nell’ambito della rassegna “Libri al femminile. Incontri con le autrici”, in 
collaborazione con il Comune di Savignano, presso la Sala Consiliare del Municipio.  

Pavullo, aprile 2012 – Intervento al dibattito pubblico a seguito della proiezione del documentario 
“Pasta nera” di Alessandro Piva, nell’ambito della rassegna “Doc In Tour. Documentari in Emilia 
Romagna” promossa dalla Regione Emilia Romagna, presso il Cinema Mac Mazzeri.  

Giuglia, aprile 2012 – Intervento per l’anniversario della liberazione d’Italia alla commemorazione “La 
Resistenza delle donne”, passeggiata con letture di brani e racconti di storie di partigiane modenesi, 
in collaborazione con l’Associazione Il Cacomela e l’Anpi di Modena, presso Il Cacomela nel Parco dei 
Sassi di Roccamalatina, a Pieve di Trebbio.  



Mirandola, aprile 2012 – Presentazione del volume “L’eredità di Vittoria Giunti”, di Gaetano Alessi, in 
collaborazione con Anpi-Sezione di Mirandola, Giovani Democratici- Bassa Modenese, Circolo 
Culturale Aquaragia, presso il Circolo Aquaragia.  

Modena, aprile 2012 – Inaugurazione della mostra fotografico-documentaria sull’Onorevole Gina 
Borellini “Un paltò per l’Onorevole... Un’eredità per tutti”, a cura del Centro documentazione donna, 
in occasione del 67° Anniversario della Liberazione, presso il Circolo XXII Aprile.  

Modena, aprile 2012 – Partecipazione al “Cineforum del mese alcologico”, proiezione del film “Young 
Adult”, organizzato dalla Ausl Modena e dal Centro Alcologico, in collaborazione con il Comune di 
Modena, presso la Sala Truffaut.  

Savignano sul Panaro, aprile 2012 – Spettacolo teatrale “Un po’ dell’Anima di una Donna”, realizzato 
dalla Compagnia Teatrale Bop Area, in collaborazione con il Centro documentazione donna, con il 
patrocinio del Comune di Savignano, presso il Teatro “La Venere”.  

Modena, aprile 2012 – Ciclo di incontri pubblici “Care figlie, care mamme. Le conquiste delle madri e 
le domande delle figlie”, conversazione con l’autrice Giovanna Campani a partire dal libro “Veline, 
nyokke e cilici. Femministe pentite senza sex e senza city”, presso il Foyer del Teatro delle Passioni.  

Modena, marzo 2012 – Ciclo di incontri pubblici “Care figlie, care mamme. Le conquiste delle madri 
e le domande delle figlie”, conversazione con l’autrice Barbara Mapelli a partire dal libro “Sette vite 
come i gatti. Generazioni, pensieri e storie di donne nel contemporaneo”, presso il Foyer del Teatro 
delle Passioni.  

Limidi, marzo 2012 – Intervento alla conversazione a tema “Il primo voto delle donne: per ricordarne 
la ricorrenza”, in occasione della presentazione del libro “Protagoniste nel pubblico e nel privato. Le 
donne solieresi nel secondo dopoguerra”, organizzata dal Centro Studi Storici Solieresi, dalla 
Università Libera Età Natalia Ginzburg di Soliera e dall’Arci di Soliera, presso il Centro Sociale “Ornello 
Pederzoli”.  

Modena, marzo 2012 – Presentazione del volume “L’età in più. Narrazione in fogli sparsi”, di Marina 
Piazza, in collaborazione con la Casa editrice Ghena, presso la Sala Ex Oratorio del Palazzo dei Musei.  

Modena, marzo 2012 – Rappresentazione finale del laboratorio teatrale “Care ragazze” a cura 
dell’Associazione Artisti Drama, realizzato con un gruppo di studentesse del Liceo psico-pedagogico 
Carlo Sigonio, presso il Teatro delle Passioni, nell’ambito del progetto “Le domande e le conquiste. 
Quando le conquiste delle madri incontrano i desideri delle figlie”.  

Modena, marzo 2012 – Ciclo di incontri pubblici “Care figlie, care mamme. Le conquiste delle madri 
e le domande delle figlie” che intende promuovere il protagonismo femminile mettendo a confronto 
generazioni diverse di donne, nell’ambito del progetto “Le domande e le conquiste. Quando le 
conquiste delle madri incontrano i desideri delle figlie” promosso dal Centro documentazione donna 
(in collaborazione con l’Associazione Artisti Drama e finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Modena) e rivolto alle giovani donne con l’intento di non lasciare affievolire la forza della 
trasmissione culturale e valoriale del Movimento delle donne e favorire un percorso autonomo di 
creazione dell’identità femminile. Conversazione con l’autrice Vittoria Franco a partire dal libro “Care 
ragazze. Un promemoria” , presso la Sala Ex Oratorio del Palazzo dei Musei.  



Soliera, marzo 2012 – Intervento alla conversazione a tema “8 Marzo ieri e oggi”, in occasione della 
presentazione del libro “Protagoniste nel pubblico e nel privato. Le donne solieresi nel secondo 
dopoguerra”, organizzata dal Centro Studi Storici Solieresi, dalla Università Libera Età Natalia 
Ginzburg di Soliera e dall’Arci di Soliera, presso la Sala Cerimonie del Castello Campori.  

Modena, marzo 2012 – Iniziativa pubblica in occasione dell’8 marzo “Donne Protagoniste nel mondo” 
in Piazza Mazzini.  

Modena, marzo 2012 – Presentazione del volume “L’invenzione della virilità. Politica e immaginario 
maschile nell’Italia contemporanea”, di Sandro Bellassai, presso il Circolo degli Artisti.  

Carpi, marzo 2012 – Partecipazione alla Tavola rotonda “Donne, lavori in corso: l’immagine femminile 
e il lavoro”, presso il Cinema Teatro Ariston di San Marino di Carpi, nell’ambito del ciclo di incontri 
formativi e culturali “Settimana in rosa”, in occasione della Festa della Donna, organizzati dal gruppo 
Giovani Democratici di Carpi.  

Modena, novembre 2011 – Intervento al convegno “La storia e l’emancipazione femminile dal 
Risorgimento ai giorni nostri” all’interno della XXII edizione di Profilo Donna, organizzato da Profilo 
Donna in collaborazione con il Comune di Modena, presso la Sala del Consiglio del Comune di Modena  

Modena, novembre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne e Unità d’Italia”, 
presentazione del volume “nate dal mare. Le donne di Garibaldi: Anita, Costanza e Speranza”, presso 
il Centro documentazione donna.  

Modena, novembre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne e Unità d’Italia”, 
incontro dal titolo “Aristocratiche e borghesi tra pubblico e privato”, presso il Centro documentazione 
donna.  

Modena, novembre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne e Unità d’Italia”, 
incontro dal titolo “Trame femminili: rivoluzionarie, intellettuali e giornaliste”, presso il Centro 
documentazione donna.  

Modena, ottobre 2011 – Ciclo di conferenze sul Risorgimento al femminile “Donne e Unità d’Italia”, 
incontro dal titolo “Donne modenesi del Risorgimento”, presso il Centro documentazione donna.  

Firenze, giugno 2011 – Partecipazione all’incontro-dibattito “Tra conciliazione e strategie d’azione: 
dai risultati dei progetti europei alla costruzione di politiche d’intervento efficaci”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia, presso 
l’Istituto degli Innocenti.  

Bologna, giugno 2011 – Intervento alla presentazione del volume “Interventi per la Pace. Educazione, 
conservazione della memoria e diritti umani in Emilia Romagna”, promosso dall’Assemblea Legislativa 
della Regione, presso la Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa.  

Modena, maggio 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, appuntamento dal titolo “I diritti 
delle donne nel mondo del lavoro tra protezione, parità e flessibilità”, in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e la Conferenza provinciale delle elette di 
Modena, presso il Centro documentazione donna.  



Modena, maggio 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, appuntamento dal titolo 
“Riflessioni sulla cittadinanza politica delle donne”, in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità Unione Terre d'Argine e la Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il 
Centro documentazione donna.  

Modena, maggio 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, appuntamento dal titolo 
“Riflessioni sulla cittadinanza sociale delle donne”, in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità Unione Terre d'Argine e la Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il 
Centro documentazione donna.  

Modena, maggio 2011 – Presentazione del volume ”Un paltò per l’onorevole. Gina Borellini, Medaglia 
d’oro della Resistenza”, all’interno del programma di eventi “150 anni di Storia e Storie modenesi”.  

Modena, aprile 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, primo appuntamento dal titolo 
“La questione di genere tra Costituzione e Legislazione”, in collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità Unione Terre d'Argine e la Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il 
Centro documentazione donna.  

Carpi, aprile 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, iniziativa collaterale dal titolo “Donne 
e rappresentanza politica”, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre 
d'Argine e la Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso la Sala Conferenze della Casa del 
Volontariato.  

Modena, aprile 2011 – Lezioni di “Storia delle donne” presso il Liceo Scientifico T assoni.  

Modena, aprile 2011 – Ciclo di seminari “A scuola di Costituzione”, appuntamento dal titolo “Il 
concetto di eguaglianza di fronte alle diversità culturali, religiose e di genere. Srumento di azione o 
principio astratto?”, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità Unione Terre d'Argine e 
la Conferenza provinciale delle elette di Modena, presso il Centro documentazione donna.  

Udine, marzo 2011 – Mostra “Manifesto donna: la donna nei manifesti dell’8 marzo”, in 
collaborazione con l’ Associazione La Rinascita.  

Formigine, marzo 2011 – Iniziativa “6 domande sulla vita, l'amore, la morte e il mistero di Dio” in 
occasione della festa della donna, a cura del Centro documentazione donna e del Centro Stranieri del 
Comune di Modena, in collaborazione con il Servizio pari Opportunità del Comune di Formigine, 
presso la Sala Teatro della Polisportiva Formiginese.  

Modena, febbraio 2011 – Presentazione del volume “Il contributo dell'Associazionismo femminile in 
Emilia Romagna”, a cura di Laura Serantoni, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile di 
Modena, presso il Centro documentazione donna.  

Modena, febbraio 2011 – Presentazione del volume “Memorie di una che c'era. Una storia dell'Udi”, 
di Marisa Rodano, in collaborazione con l'Unione Donne in Italia di Modena, presso il Centro 
documentazione donna.  

Modena, gennaio 2011 – Presentazione del volume “Il 1946, le donne, la Repubblica”, di Patrizia 
Gabrielli, in collaborazione con la Fondazione ex campo Fossoli e l'Istituto Storico di Modena, presso 
il Centro documentazione donna.  



Modena, gennaio 2011 – Adesione all’iniziativa “Il Campo della Cultura”, e intervento alla 
presentazione della ricerca ”Il Campo della cultura a Modena. Storia, luoghi e sfera pubblica”, 
promossa e organizzata dalla Fondazione Mario del Monte, presso il Teatro Fondazione Collegio San 
Carlo.  

Modena, gennaio 2011 – Presentazione del volume “Luciana Nissim Momigliano. Una vita”, di 
Alessandra Chiappano, in collaborazione con la Fondazione ex Campo Fossoli e l'Istituto Storico di 
Modena, presso il Centro documentazione donna.  

Modena, dicembre 2010 – Partecipazione al ciclo di incontri “Io, noi, il territorio”, guida alla scrittura 
autobiografica, in collaborazione con l’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, presso la sede 
dell’Università Natalia Ginzburg.  

Modena, novembre 2010 – Partecipazione al convegno “Il welfare locale al tempo della crisi”, 
all’interno del progetto” Effetto Modena. Pensieri sulla città che cambia”, a cura del Comune di 
Modena in collaborazione con il Capp dell ‘Università di Modena e Reggio Emilia, presso il Teatro 
Collegio San Carlo.  

Modena, ottobre 2010 – Partecipazione al seminario di studi “Il Cammino delle donne per la conquista 
della cittadinanza”, organizzato dal Comitato Progetto Verso la Nuova Casa delle Donne, presso la 
Camera di Commercio, Sala Panini.  

Modena, ottobre 2010 – Partecipazione al seminario “Archivi-a-Mo. Presentazione dei risultati del 
progetto per gli archivi casseforti della memoria”, in cui viene citato tra gli altri il Fondo Borellini, 
rientrato nel progetto, a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, presso la Sala Ex- 
Oratorio del Palazzo dei Musei.  

Savignano sul Panaro, maggio 2010 – Mostra fotografica e documentaria “Un paltò per 
l’onorevole...un’eredità per tutti” , presso la Sala ex Biblioteca.  

Novi di Modena, maggio 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione femminile della 
crisi”, presentazione del libro Donne sull’orlo della crisi economica, di Monica D’Ascenzio, giornalista 
del Sole 24 ore, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, 
presso la Sala Civica Ferraresi.  

Modena, maggio 2010 – Collaborazione alle iniziative “La donna è mobile. Migrazioni femminili nella 
contemporaneità” (seminario, rassegna cinematografica, spettacoli e mostra), previste dal progetto 
“Verso la nuova casa delle Donne di Modena, promosse dalle associazioni femminili del progetto, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e Circoscrizione 1 del Comune di Modena.  

Modena, maggio 2010 – Presentazione del volume “Donne, mafia e antimafia: le tante diversità”, di 
Alessandra Dino, presso il Centro documentazione donna.  

Vignola, maggio 2010 – Presentazione del volume “Sii bella e stai zitta. Perché l’Italia di oggi offende 
le donne”, di Michela Marzano, in collaborazione con la libreria La Quercia dell’Elfo, presso la Sala 
Cantelli.  

Carpi, aprile 2010 – Inaugurazione mostra “Un paltò per l’Onorevole...un’eredità per tutti” e 
presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina Borellini, Medaglia  



Campogalliano, aprile 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione femminile della 
crisi”, appuntamento dal titolo Chi dorme non piglia pesci. Effetti psicologici della crisi, in 
collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, presso la Sala La 
Montagnola.  

Carpi, aprile 2010 – Presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina Borellini, Medaglia 
d’oro della Resistenza” a cura del Centro documentazione donna, in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità Unione Terre d’Argine, Anpi e l’Università Libera Età Natalia Ginzburg, 
presso Auditorium Biblioteca Loria.  

Carpi, marzo 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione femminile della crisi”, 
appuntamento dal titolo ...E io che sognavo di fare carriera (...e bambini). Il lavoro delle donne in 
tempo di crisi, in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, 
presso l’Auditorim Rustichelli.  

Modena, marzo 2010 – Intervento all’iniziativa “Cos’è la festa della donna?”, in collaborazione con la 
Circoscrizione 2 del Comune di Modena, presso la Sala Galleria Canaletto.  

Soliera, marzo 2010 – Inaugurazione della mostra “Donne, lavori in corso”, a cura del Centro 
documentazione donna, in collaborazione con il Comune di Soliera, presso la Sala Sassi di Palazzo 
Campori.  

Jesi, marzo 2010 – Intervento al convegno “Memorie disperse. Percorsi e progetti di recupero e 
valorizzazione degli archivi femminili”, organizzato dalla Soprintendenza Archivistica per le Marche, 
dagli Assessorati alle Pari Opportunità dei Comuni di Jesi e Ancona e dalle Biblioteche Planettiana e 
Benincasa, presso la Sala maggiore del Palazzo della Signoria.  

Carpi, marzo 2010 – Ciclo di incontri “Vittime o protagoniste? La versione femminile della crisi”, 
appuntamento dal titolo Meglio tornare a casa? I rischi sociali della crisi, in collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità dell’Unione Terre d’Argine, presso la Sala Cerimonie Castello Campori.  

Modena, marzo 2010 – Inaugurazione mostra “Un paltò per l’Onorevole...un’eredità per tutti” a cura 
del Centro documentazione donna, presso la stessa sede del Centro.  

Modena, gennaio 2010 – Presentazione del volume “Un paltò per l’onorevole. Gina Borellini, 
Medaglia d’oro della Resistenza”a cura del Centro documentazione donna, presso la sede 
dell’Associazione l’Incontro.  

 

 


