
UN GIORNO AL
CENTRO

Ingresso libero

SABATO 13 OTTOBRE 2018

Open Day per conoscere le attività  
e il patrimonio del Centro  

documentazione donna nell’ambito  
della campagna “EnERgie Diffuse” -  

Regione Emilia Romagna, anno  
europeo del Patrimonio culturale  

2018. 

Ore 16.00   
“Caccia alle più famose protagoniste della  
Storia”   
Lettura animata con diapositive a partire dal  
libro "Storie della buonanotte per bambine  
ribelli" condotta da Patrizia Comitardi, rivolta  
a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.   
 
Ore 17.30 
“Donne al Centro: nei libri e negli archivi" 
Visita guidata alla biblioteca e alla sezione  
archivi del Centro, con testimonianze di chi  
ha depositato le proprie carte. 

16.00 - 19.00



Sezione archivi 
Centro documentazione donna 

Archivi collettivi:
- Centro donna di Modena (1977-1979), b.1 
- Circolo Casa delle Donne (1979-2002), bb.9 
- Comitati di gestione dei consultori  
familiari (1979-1991), bb.14 
- Comitato delle 39 (1986-1987), b.1 
- Convention tra donne (1998-2005), bb.3 
- Unione Donne italiane (poi in Italia) (Udi) -  
Modena (1944-1995), bb.656 
- Circolo Udi A. Davis (1974-1986), b.1 
- Circolo Udi della Confederazione nazionale  
dell’artigianato di Modena (1977-1991), bb.2 
- Circolo Udi della Manifattura tabacchi di  
Modena (1946-1988), b.1 
- Unione Donne Italiane, Comitato comunale  
di Modena (1956-1983), bb.3 
- Unione Donne Italiane (Udi) - Carpi (1955-  
2000), bb.73 
- Unione Donne Italiane (Udi) - Castelfranco  
Emilia (1962-1986), bb.13 
- Associazione Soroptimist (1960-2010), bb.49 
- Associazione Ancorpari (associazione  
nazionale delle consigliere di parità) da  
riordinare bb.10   

Archivi individuali: 
- Andreoli Marta (1944-1977), bb.6 
- Bassoli Anna Rosa (1949-1996), bb.4 
- Bergonzoni Renata (1956-2007), bb.10 
- Borellini on. Gina (1941-2006), bb.182 
- Cutrì Maria (1944-2001), bb.5 
- Dell’Orco Daniela (1981-1999), b.1 
- Di Cristofaro Longo Gioia (1966-2000), bb.7 
- Ferraguti sen. Isa (1987-1994), bb.59 
- Foresti Franca (1972-1978) bb.3 
- Galli Rosanna (1944-2000), bb. 106 
- Granati Caruso on. Maria Teresa (1956-1994), bb.3 
- Guerra Elsa (1950-1999), bb.11 
- Ligabue Bice (1924-1981), bb.3 
- Liotti Caterina (1987-), bb.45 
- Menabue Osanna (1976-1992), bb.6 
- Menapace sen. Lidia (1968-1999), bb.5 
- Mezza on. Maria Vittoria (1955-1983), b.1 
- Nava Paola (1973-2001), bb.16 
- Pioppi Zaira (1957-1967), bb.2 
- Sgarbi on. Luciana (1948-1995), bb.13 
- Zangelmi Fanny (1985-2008), bb.36 

Centro documentazione donna 
Via Canaletto Sud 88, 41122, Modena 
Telefono: 059 451036 
Mail: biblioteca@cddonna.it 
Sito web: cddonna.it 
 


