
Ricerche storiche e pubblicazioni  

 

Oltre il suffragio. Il problema della cittadinanza nella storia e 
nella politica delle donne , pubblicazione degli atti del corso di 
aggiornamento per insegnanti, a cura di Daniela Dell Orco, edito dal 
Comune di Modena in collaborazione con la Biblioteca della Casa 
delle Donne, 1997.  

Immaginare la Costituzione , catalogo della mostra omonima, a 
cura di C.Liotti e L. Bertucelli, promosso in collaborazione con l 
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
e con il Comitato per il 50° della Repubblica e della Costituzione della 
provincia di Modena, 1998.  

Le parole della Costituzione. Sei proposte per la scuola , 
opuscolo edito dal Comune di Modena prodotto in collaborazione con l'Istituto per la storia 
della Resistenza e della società contemporanea e il Comitato per il 50° della Repubblica e 
della Costituzione di Modena, 1998.  

Dai movimenti alle istituzioni. La nascita del welfare , ricerca storica a cura di N. Sigman, 
in collaborazione con l Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea 
e Centro Ferrari, promossa dal Comune di Modena, 1998-2000.  

Donne e Resistenza: la forza della memoria , ricerca storica promossa con il contributo 
del Comitato per il 50° della Repubblica e della Costituzione della provincia di Modena.  

Democrazia, cittadinanza e sviluppo. La costruzione del welfare municipale a Modena 
negli anni della Repubblica , a cura di S.Magagnoli, N.Sigman, P.Trionfini, Carocci editore, 
Roma 2003.  

Eravamo giovani e belle. I gruppi di difesa della donna e dei combattenti della libertà 
nella prima zona , ricerca storica promossa dal Comune di Carpi, Soliera, Novi e 
Campogalliano, 2004-2005.  

Donne. Lavori in corso , catalogo dell omonima mostra, curato e pubblicato dal Centro 
documentazione donna, Modena 2008.  

On. Gina Borellini, Medaglia d oro della Resistenza , ricerca storica sull illustre 
parlamentare modenese realizzata in collaborazione con Regione Emilia Romagna, 
Provincia di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, associazioni Anpi, Udi e 
Anmig e i Comuni di San Possidonio, Concordia sulla Secchia, Sassuolo e Modena, 2008 
2009.  

STORICAmente. Negli archivi delle donne: 60 anni di storia modenese , progetto 
finanziato da Regione Emilia Romagna e Provincia di Modena, per effettuare un censimento 
degli archivi femminili (personali o di associazioni) nella provincia di Modena, al fine di 
valorizzare e facilitare l accesso alla documentazione e preservarli da una possibile 
dispersione, Centro documentazione donna, 2009.  



Archivi a Mo , riordino del Fondo Gina Borellini e pubblicazione dell Inventario finanziato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Centro documentazione donna, 2009.  

Le conquiste e le domande. Quando le conquiste delle madri incontrano i desideri 
delle figlie , ricerca storico-sociale sulle vicende degli anni 70 che hanno caratterizzato il 
cosiddetto femminismo , Centro documentazione donna 2011.  

#Cittadine! alla conquista del voto: uno spettacolo di danza per raccontare il 
suffragismo italiano, a cura di C. Liotti, R. Pasi, Centro documentazione donna, FNASD, 
Modena, 2017 

Modena e la stagione dei movimenti: politica, lotta e militanza negli anni Settanta, a 
cura di A. Molinari, Socialmente editrice, Bologna, 2018 
 

Pane pace libertà. I gruppi di difesa della donna e per l’assistenza ai combattenti della 
libertà a Modena. 1943-1945, di N. Corsini, C. Liotti, Tipografia San Martino, San Martino 
in Rio (RE), 2018 
 

Biografie, percorsi e networks nell’età contemporanea: un approccio transnazionale 
tra ricerca, didattica e public history, a cura di E. Betti C. De Maria, Bradypus, Roma, 
2018 

 

Differenza emilia. Teorie e pratiche politiche delle donne nella costruzione del 
modello emiliano, a cura di C. Liotti, Bradypus, Roma, 2019. 
 

Libera ogni gioia. I segni delle cittadine a Modena tra Liberazione e Costituzione. 
1945-1948, di G. Taurasi e C. Liotti, Bradypus, Roma, 2019 

 

 

 

 

 

 

 


