
INIZIATIVE PUBBLICHE 2018 
 
 

 

Faenza, gennaio 2018 – Presentazione del libro #cittadine! Alla conquista del voto 
(Homeless book 2017) a cura di Rosanna Pasi e Caterina Liotti presso l’Aula Magna del 
Liceo Torricelli, in occasione della Notte Bianca dei Licei Classici e nell’ambito della V 
edizione del festival FARE LEGGERE TUTTI, organizzato da FNASD-Federazione 
nazionale associazione scuole di danza, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e 
dell’Unione della Romagna Faentina. 

Reggio Emilia, febbraio 2018 – Calendario di otto incontri formativi condotti da Caterina 
Liotti e Paola Gemelli per il Centro documentazione donna presso alcuni Licei e Istituti 
tecnici per un totale di ventuno classi coinvolte, nell’ambito del progetto #CITTADINE! Alla 
conquista del voto. 

Solarolo, febbraio 2018 – Lezione magistrale Il primo voto: elettrici ed elette della 
professoressa Patrizia Gabrielli, Università di Siena-Arezzo, presso la sala Consigliare del 
Comune. Intervento di Caterina Liotti, Centro documentazione donna. L’evento rientra 
nell’ambito della V edizione del festival FARE LEGGERE TUTTI. 

Modena, febbraio 2018 – Spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto, 
diretto e ideato da Arturo Cannistrà, drammaturgia di Caterina Liotti e Paola Gemelli, 
presso il Teatro comunale Luciano Pavarotti. Lo spettacolo, promosso da FNASD-
Federazione nazionale associazione scuole di danza, Ater-Associazione teatrale Emilia-
Romagna, Centro documentazione donna e Istituto Storico di Modena, rientra nell’ambito 
del progetto culturale #Cittadine. I segni nella comunità e sulle città, realizzato con il 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e con il patrocinio del Comune 
di Modena, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e della Regione 
Emilia-Romagna, con la collaborazione degli allievi delle scuole di danza Talentho, 
LaCapriola Centro Danza, La Fenice Officina Danza Studio Khorovodarte, Tersicore, New 
Dance di Jon B Polo.  

Mirandola, febbraio 2018 – Spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto, 
presso l’auditorium Rita Levi Montalcini con due repliche, una rivolta alle scuole e l’altra 
per tutta la cittadinanza. Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto culturale #Cittadine. 
I segni nella comunità e sulle città. 

Castel Bolognese, febbraio 2018 – Incontro con Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna, sul tema “Le donne entrano nello spazio pubblico: dalla Resistenza alle prime 
elette nei consigli comunali in Emilia-Romagna, nell’ambito della V edizione del festival 
FARE LEGGERE TUTTI. 

Faenza, febbraio 2018 – Proiezione del film “Suffragette” di Sarah Gavron presso il 
Cinema Sarti con intervento di Natascia Corsini, Centro documentazione donna. 
L’iniziativa rientra nell’ambito della V edizione del festival FARE LEGGERE TUTTI, in 
collaborazione con l’Associazione SOS Donna di Faenza.  



Castelfranco Emilia, febbraio 2018 – Spettacolo di beneficenza I monologhi della vagina 
di Eve Ensler, presso il teatro Dadà, a cura del Comitato promotore VDay 2018, con il 
patrocinio della città di Castelfranco Emilia.  
 
Roma, febbraio 2018 – Conferenza stampa e proiezione in anteprima del docu-film Vorrei 
dire ai giovani… Gina Borellini, un’eredità di tutti regia di Francesco Zarzana, co-
autore dei testi insieme a Caterina Liotti, Centro documentazione donna, presso la sala 
Gian Maria Volontè della Casa del Cinema. Interventi di Francesco Zarzana, Caterina 
Liotti, Claudia Campagnola, attrice protagonista, le attrici Laura Trimarchi e Paola Lavini e 
la musicista Laura Sirani. Il docu-film è promosso da Buk Festival della piccola e media 
editoria, Associazione ProgettArte e Centro documentazione donna e rientra nell’ambito 
del progetto #Cittadine. I segni nella comunità e sulle città. 
 
Mirandola, marzo 2018 – Inaugurazione della mostra Passi di libertà a cura di Elena 
Falciano dell’Archivio e Fototeca Spi CGIL Reggio Emilia e Caterina Liotti del Centro 
documentazione donna, presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” (Foyer) di Mirandola.  

Mirandola, marzo 2018 – Incontro dal titolo “Dis/Parità. Donne e lavoro dalla 
Costituzione ad oggi” presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” (Foyer) di Mirandola 
nell’ambito della mostra “Passi di libertà” con interventi di: Tamara Calzolari, segreteria 
CGIL Modena; Caterina Liotti, Centro documentazione donna; Paola Luppi, coordinatrice 
Spi CGIL Area Nord; coordina l’incontro Liviana Branchini, Spi CGIL Area Nord.  

Sassuolo, marzo 2018 – Inaugurazione della mostra fotografica Firmato donna. Scrittrici 
italiane del ‘900 di Paola Agosti in occasione delle iniziative per l’8 marzo - Giornata 
internazionale della donna, presso la galleria d’arte Paggeriarte. Dialoga con l’artista 
Vittorina Maestroni, presidente del Centro documentazione donna di Modena; letture da 
testi delle scrittrici in mostra a cura dell’associazione Quinta Parete. Iniziativa promossa da 
Comune di Sassuolo, Centro documentazione donna e Sassuolo Alla Pari. 

Formigine, marzo 2018 – Incontro di formazione rivolto ai dipendenti del Comune dal titolo 
UN INCONTRO TRA DI NOI. Parità di genere o pari opportunità: vecchie conquiste e 
nuove sfide in occasione dell’8 marzo - Giornata internazionale della donna. 
Intervengono: Maria Costi, sindaca; Antonietta Vastola, assessora Pari opportunità; 
Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna di Modena; Patrizia 
Montanari, responsabile Servizio Politiche per la Famiglia, Infanzia e Adolescenza 
dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico.  
 
Modena, marzo 2018 – Due lezioni sul tema dell’8 marzo – Giornata internazionale della 
donna a cura di Caterina Liotti, Centro documentazione donna, nell’ambito degli incontri 
“Un calendario civile per cittadine” del progetto omonimo, presso l’Istituto superiore 
Cattaneo-Deledda 

Bologna, marzo 2018 – Intervento di Caterina Liotti, Centro documentazione donna, dal 
titolo “Non solo archivi. Le immagini delle lotte delle donne sulle città” all’incontro 
Genere, diritti, lavoro nell’ambito del ciclo “Dialoghi tra fotografia, storia e archivi”, a cura 
dell’Associazione Clionet, presso la Fondazione del Monte. L’iniziativa, inserita nel 
programma “Una Settimana per Tina”, ciclo di eventi realizzati in occasione della Seconda 
edizione del Premio Tina Anselmi, è promossa da Associazione Rete Archivi UDI Emilia-



Romagna, Sovrintendenza archivistica dell’Emilia-Romagna in collaborazione con la 
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.  

San Cesario sul Panaro, marzo 2018 – Presentazione del progetto “GenerAzioni. Oltre 
gli stereotipi di genere”, a cura del Centro documentazione donna e rivolto alle classi 
prime della scuola secondaria di I grado A. Pacinotti con l’esposizione dei poster prodotti 
dagli studenti nel corso dei laboratori didattici, presso le Sale espositive di Villa Boschetti 
in occasione delle iniziative per l’8 marzo – Giornata internazionale della donna. 
 
Reggio Emilia, marzo 2018 – Spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto, 
presso il Teatro Cavallerizza con due repliche, una rivolta alle scuole secondarie di II 
grado e l’altra per tutta la cittadinanza. Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto 
culturale #Cittadine. I segni nella comunità e sulle città. 
 
Pavullo, marzo 2018 – Spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto, 
presso il Cinema Teatro Mac Mazzieri con due repliche, una rivolta alle scuole e l’altra per 
tutta la cittadinanza. Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto culturale #Cittadine. I 
segni nella comunità e sulle città. 
 
Modena, marzo 2018 – Presentazione del volume E io Pedalo, donne che hanno voluto 
la bicicletta di Donatella Allegro (Edizioni del Loggione, 2017) presso la libreria Ubik, 
dialoga con l’autrice Caterina Liotti, Centro documentazione donna, letture a cura di 
Miriam Lo Pumo. 
 
Modena, marzo 2018 – Nell’ambito di Buk-Festival della piccola e media editoria, 
presentazione del volume Un paltò per l’onorevole. Gina Borellini, medaglia d’oro 
della Resistenza di Caterina Liotti e Mariagiulia Sandonà (Centro documentazione donna, 
2009), presso la Galleria Europa “Renzo Imbeni”. Dialoga con le autrici Francesco 
Zarzana, direttore Buk Festival. 
 
Modena, marzo 2018 – Nell’ambito di Buk-Festival della piccola e media editoria, 
presentazione del volume Une poule sur un mur di Julie Dènés (Michalon 2017). 
L’autrice dialoga con Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna. 
 
Modena, marzo 2018 – Nell’ambito del pomeriggio di Gala di Buk-Festival della piccola e 
media editoria, prima nazionale del docufilm Vorrei dire ai giovani… Gina Borellini, 
un’eredità di tutti, promosso da Buk-Festival, Associazione culturale ProgettArte e 
Centro documentazione donna, presso il Teatro San Carlo, alla presenza del regista 
Francesco Zarzana e di Caterina Liotti co-autrice dei testi.  
 
Ferrara, marzo 2018 – Partecipazione di Caterina Liotti in rappresentanza del Centro 
documentazione donna al Convegno nazionale Ieri, oggi e domani. I gruppi femministi 
si raccontano e si interrogano presso il Dipartimento Economia e management e la 
Biblioteca del Centro Documentazione Donna di Ferrara, promosso da Centro 
documentazione Donna di Ferrara, Assessorato Pari Opportunità Comune di Ferrara, 
Università degli Studi di Ferrara e Associazione culturale Leggere Donna.  
 



Modena, aprile 2018 – Ciclo di incontri Che genere di diseguaglianze? Tre incontri 
sulle violenze tra uomini e donne. Primo incontro su Stereotipi del maschile e femminile: 
generazioni a confronto tenuto da Vittorina Maestroni e Anna Scapocchin, Centro 
documentazione donna; terzo incontro “Se Dio è maschio i maschi si credono dio”: come 
l’immagine maschile ha condizionato l’identità e le relazioni di genere tenuto da Vittorina 
Maestroni e don Paolo Boschini (BVA). Incontri tenuti presso la parrocchia BVA, a cura del 
Centro documentazione donna e della parrocchia BVA.  
 
Faenza, aprile 2018 – Spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto, presso 
il Teatro Comunale Masini con due repliche, una rivolta alle scuole e l’altra per tutta la 
cittadinanza. Lo spettacolo rientra nell’ambito del progetto culturale #Cittadine. I segni 
nella comunità e sulle città. 
 
Modena, aprile 2018 – Intervento di Vittorina Maestroni, presidente Centro 
documentazione donna, all’incontro Donne Protagoniste Digitali 2018 presso la Camera 
del Commercio di Modena, a cura di Camera di Commercio di Modena, Comitato per la 
promozione dell’imprenditoria femminile di Modena, Comune di Modena, Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia, Centro documentazione donna, EWMD e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena.  
 
Modena, aprile 2018 – Presentazione del volume “Pane, Pace, Libertà. I Gruppi di 
difesa della donna a Modena (1943-1945) di Caterina Liotti e Natascia Corsini (Centro 
documentazione donna 2018), presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo Municipale. 
Saluti di Gian Carlo Muzzarelli, sindaco e Aude Pacchioni, presidente Anpi Modena; 
introduzione di Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna; dialoga con 
le autrici Claudio Silingardi, Istituto Storico di Modena; letture a cura di Miriam Lo Pumo. 
 
Modena, aprile 2018 – Conferenza spettacolo dal titolo GLI UOMINI E LE DONNE 
POTRANNO… Costruire la Repubblica dei diritti in occasione della “Festa per tutti” del 
25 aprile in Piazza XX Settembre, a cura di Istituto storico di Modena e Centro 
documentazione donna: interviene Gianpietro Cavazza, assessore alla cultura; introduce 
Metella Montanari, direttrice Istituto Storico; voce recitante, Donatella Allegro; musica a 
cura de La Casa del Vento. 
 
Modena, aprile 2018 – Dialogo a partire dal volume “Un paltò per l’onorevole” di 
Caterina Liotti e Mariagiulia Sandonà (Centro documentazione donna 2009) tra l’autrice, 
Caterina Liotti e Serena Ballista, presidente UDI Modena, nell’ambito del pomeriggio 
culturale, storico e antifascista presso il Parco della Resistenza per il 25 aprile. 
 
San Cesario sul Panaro, aprile 2018 – Due incontri con le classi terze della scuola media 
Pacinotti in occasione degli incontri sulle date del calendario civile, nell’ambito del progetto 
“#cittadine. I segni sulla città e nella comunità”, con la proiezione del docufilm “Vorrei dire 
ai giovani… Gina Borellini, un’eredità di tutti”. 
 
Modena, aprile 2018 - Proiezione del film-documentario Vorrei dire ai giovani… Gina 
Borellini, un’eredità di tutti con il regista Francesco Zarzana e Caterina Liotti co-autrice 
dei testi, presso la Polisportiva Modena Est. Iniziativa promossa da ANIMG, in 
collaborazione con il Centro documentazione donna. 



Carpi, maggio 2018 – Inaugurazione e visita guidata alla mostra Passi di libertà a cura di 
Elena Falciano (Archivio e Fototeca Spi Cgil Reggio Emilia) e Caterina Liotti (Centro 
documentazione donna) presso la Sala Estense del Cortile del Castello con la presenza 
delle curatrici. 
 
Carpi, maggio 2018 – Proiezione del docu-film “Vorrei dire ai giovani… Gina Borellini, 
un’eredità di tutti” regia di Francesco Zarzana, presso la Sala Estense del Castello 
nell’ambito della mostra “Passi di libertà”, con la partecipazione di Caterina Liotti, co-
autrice dei testi, 
 
Castelfranco Emilia, maggio 2018 – Proiezione del cortometraggio Nei Loro Panni. 
Sessualità e prostituzione all’alba della Repubblica, presso la Biblioteca comunale L. 
Garofalo, realizzato dalle classi 5AAk e 5CAS dell’Istituto Spallanzani di Castelfranco 
Emilia nell’ambito del laboratorio multimediale di ricerca storica, condotto da Valentina 
arena, del progetto #Cittadine. I segni nella comunità e sulla città.  
 
Sassuolo, maggio 2018 - Proiezione del film-documentario Vorrei dire ai giovani… Gina 
Borellini, un’eredità di tutti con il regista Francesco Zarzana e Caterina Liotti co-autrice 
dei testi, presso l’Aula Magna della scuola secondaria di I grado “Francesco Ruini”.  
 
Modena, maggio 2018 – Seminario di studio Donne e religioni: quali connessioni? 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza, promosso dai Dipartimenti di Studi Linguistici e 
Culturali e di Giurisprudenza, in collaborazione con il Centro documentazione donna: 
introduce e modera Elisa Rossi, Unimore; interventi di Adriana Valerio, Università di 
Napoli, Marisa Iannucci, islamologa, Giuseppina Bagnato, pastora valdese; commenti di 
Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna. 
 
Forlì, maggio 2018 – Intervento “Raccontare percorsi biografici attraverso film 
documentari: il docufilm su Gina Borellini” di Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna, alla Giornata di Studi “Biografie, Percorsi e Networks nell’età contemporanea” 
promossa da Clionet e Istituto storico di Forlì-Cesena, presso Casa Saffi.  
 
Ravenna, maggio 2018 – Inaugurazione della mostra Passi di libertà a cura di Elena 
Falciano, Archivio e Fototeca Spi Cgil Reggio Emilia e Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna, presso la sede della CGIL di Ravenna. Iniziativa promossa da 
Comune di Ravenna, CGIL SPI Coordinamento Donne Emilia-Romagna e Ravenna, CGIL 
Rete Donne Ravenna, Regione Emilia-Romagna. 
 
Modena, maggio 2018 - Proiezione del film-documentario Vorrei dire ai giovani…Gina 
Borellini, un’eredità di tutti regia di Francesco Zarzana, co-autore dei testi con Caterina 
Liotti, Centro documentazione donna, presso il Centro sociale anziani e orti Buon Pastore, 
nell’ambito del pranzo di autofinanziamento “A tavola con l’UDI 4.0”.  
 
Vignola, maggio 2018 – Presentazione del libro Senza di me non vali niente. La 
violenza verbale, emotiva e psicologica nelle relazioni intime a cura di Elisa Rossi 
(Aracne, 2018) presso la Sala dei Grassoni dlla Rocca di Vignola. Dialogano con la 
curatrice, Vittorina Maestroni (Centro documentazione donna) e Paola Santoro (Casa delle 



donne contro la violenza onlus di Modena); con la partecipazione di Emilia Muratori, 
presidente Unione Terre di Castelli. 
 
Modena, giugno 2018 – Incontro formativo di scambio di buone prassi Il Bilancio di 
genere regionale e dei Comuni di Modena e Carpi: primi strumenti per le 
Amministrazioni locali presso la Sala del Consiglio provinciale, con interventi di Tindara 
Addabbo, Unimore; Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna; Irene Guadagnini, 
assessora Pari opportunità Comune di Modena;  Stefania Gasparini, assessora Pari 
opportunità Comune di Carpi; introduce e coordina Caterina Liotti, consigliera provinciale 
con delega alle Pari opportunità.  
 
Modena, giugno 2018 – Consiglio Comunale aperto in occasione del 2 Giugno - Festa 
della Repubblica “70 anni di Costituzione Repubblicana”. Intervengono Francesca 
Maletti, presidente del Consiglio comunale; Gian Carlo Muzzarelli, sindaco; Salvatore 
Aloisio, docente di Diritto pubblico, UniMoRe. Presentazione della mappa interattiva 
#cittadine al lavoro realizzata con laboratori e percorsi di Alternanza scuola-lavoro delle 
scuole di Modena e testimonianze degli alunni della scuola primaria Anna Frank, 
nell’ambito del progetto “#cittadine. I segni sulla città e nella comunità” a cura di Centro 
documentazione donna e Istituto Storico. 
 
Modena, giugno 2018 – History telling promosso in occasione del 2 giugno - Festa della 
Repubblica Donne, che storia. L’ora delle cittadine, una storia scritta e raccontata da 
Giovanni Taurasi, interpretata e recitata da Elisa Lolli e Maria Giulia Campioli, cantata e 
suonata da Francesco Grillenzoni e Stefano Garuti; ricerca immagini e testimonianze in 
collaborazione con Centro documentazione donna e Istituto Storico.  
 
Parigi, giugno 2018 – Esposizione della mostra iconografica-documentaria Passi di 
libertà presso il Place Baudoyer in occasione del 14esimo forum delle associazioni 
franco-italiane La cité des femmes con la collaborazione dell’Associazione Emilia-
Romagna di Parigi, la Regione, il Coordinamento Donne Spi-Cgil di Reggio Emilia, Il 
Centro Documentazione Donna di Modena e i Coordinamenti Donne Spi di Modena e 
dell’Emilia-Romagna. 
 
Modena, giugno 2018 – Serata di presentazione del progetto Mettiamoci in pari, 
incubatore di progetti contro la discriminazione e la violenza di genere, presso il 
Supercinema Estivo di Modena, promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dal Centro documentazione donna, con 
la proiezione del film documentario “Ma l’amore c’entra?” di Elisabetta Lodoli, da un’idea di 
Annamaria Tagliavini. 
 
Castelfranco Emilia, luglio 2018 – Presentazione del volume “Pane, Pace, Libertà. I 
gruppi di Difesa della Donna e per l’Assistenza ai Combattimenti della Libertà a 
Modena” di Caterina Liotti e Natascia Corsini (Centro documentazione donna, 2018) 
presso la Festa de l’Unità di Bosco Albergati. Le autrici dialogano con Monica Guarracino, 
insegnante, introduce Iames Cavalieri, presidente Anpi Castelfranco. Iniziativa promossa 
da A.N.P.I. sezione di Castelfranco Emilia.  
 



Modena, Luglio 2018 – Convocazione della Commissione consiliare SERVIZI presso l’aula 
consiliare per la prosecuzione e illustrazione dei rapporti di ricerca presentati in occasione 
del Convegno “QUO VADIS MODENA? Lavoro, famiglia e servizi: come cambiano i 
bisogni, le esigenze e le aspettative delle persone, l’informazione e la 
comunicazione nelle città. Quattro indagini per delineare la trasformazione in atto 
della nostra società” tenutosi a Modena Venerdì 3 novembre 2017. Intervengono: Irene 
Guadagnini, assessora Pari opportunità; Tindara Addobbo, Dipartimento di Economia 
“Marco Biagi” Unimore; Vittorina Maestroni, presidente del Centro documentazione donna; 
Vittorio Martinelli, sociologo.  
 
Modena, settembre 2018 – Intervento di Vittorina Maestroni, Centro documentazione 
donna all’Assemblea provinciale dell’ANMIG 2018 “VORREI DIRE AI GIOVANI… Sulla 
memoria si costruisce il futuro” presso il Liceo Classico Muratori-San Carlo. 
 
Modena, settembre 2018 – Serata per contrastare la violenza sulle donne “Rosso come il 
Lambrusco” in San Francesco-Calle di Luca, promossa da Modenamoremio, 
Associazione Sanfra, in collaborazione con Comune di Modena e le associazioni 
femminili. 
 
Modena, ottobre 2018 – “Un Giorno al Centro”, Open Day per conoscere le attività e il 
patrimonio del Centro documentazione donna, nell’ambito della campagna “EnERgie 
Diffuse” promossa dalla Regione Emilia-Romagna nell’anno europeo del Patrimonio 
culturale 2018, con lettura animata ricolta a bambini/e “Caccia alle più famose 
protagoniste della storia” condotta da Patrizia Comitardi e visita guidata alla biblioteca e 
agli archivi “Donne al centro: nei libri e negli archivi”. 
 
Modena, ottobre 2018 – Presentazione del volume “Modena e la stagione dei 
movimenti. Politica, lotta e militanza negli anni Settanta” a cura di Alberto Molinari 
(Socialmente editrice, 2018) presso la Residenza San Filippo Neri. Iniziativa a cura di 
Istituto Storico di Modena, con la collaborazione del Centro documentazione donna e con 
il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.  
 
Bologna, ottobre 2018 - Proiezione del film-documentario Vorrei dire ai giovani…Gina 
Borellini, un’eredità di tutti regia di Francesco Zarzana, co-autore dei testi con Caterina 
Liotti, Centro documentazione donna, presso Palazzo d’Accursio, nell’ambito del 
programma della Festa internazionale della storia, in collaborazione con Centro 
documentazione donna, Archivi UDI Rete regionale, Centro delle Donne Città di Bologna e 
Orlando associazione di donne.  
 
Modena, ottobre 2018 – Presentazione del volume “La guerra è l’unico pensiero che ci 
domina tutti. Bambine, bambini, adolescenti nella grande guerra” di Patrizia Gabrielli 
(Rubettino 2018); dialogano con l’autrice, Caterina Liotti, Centro documentazione donna e 
Fabio Montella, Istituto Storico di Modena. Iniziativa promossa dal Comitato per la Storia e 
le Memorie del Novecento del Comune di Modena in occasione del centenario della fine 
della Grande Guerra.  
 
Modena, novembre 2018 – Ciclo di tre incontri presso la Libreria Ubik dal titolo Perché 
essere femministi. Dialoghi a partire da alcuni libri su questioni di genere promossi 



da Centro documentazione donna, in collaborazione con il Centro di Ricerca 
Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia e il patrocinio del Comune di Modena sui seguenti temi: 
1. “Sulla democrazia” a partire dal volume di Thomas Casadei, Diritto e (dis)parità. Dalla 
discriminazione di genere alla democrazia paritaria (Aracne, 2017) in dialogo con Vittorina 
Maestroni, Centro documentazione donna e Giuliano albarani, presidente Fondazione 
Collegio San Carlo; 
2. “Sulle forme di violenza” a partire dal volume a cura di Elisa Rossi Senza di me non 
vali niente. La violenza verbale, emotiva e psicologica nelle relazioni intime “Aracne, 2018) 
in dialogo con Caterina Liotti, Centro documentazione donna e Paolo Tomassone, 
presidente centro culturale F.L. Ferrari;  
3. “Sul diritto e sul lavoro” a partire dal volume di Serena Vantin L’eguaglianza di 
genere tra mutamenti sociali e nuove tecnologie. Percorsi di diritto antidiscriminatorio 
(Pacini, 2018) in dialogo con Natascia Corsini, Centro documentazione donna e Roberto 
Guerzoni, presidente Fondazione Mario Del Monte.  
 
Modena, novembre 2018 – Intervento di Vittorina Maestroni “Tra equilibri familiari e sfide 
culturali. Esiti di un’indagine sulle donne migranti a Modena” al Convegno Minori cross 
border. Regole e tutele per un nuovo diritto di famiglia? promosso dall’Accademia 
Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, con il patrocinio di Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, presso la Sala dei Presidenti dell’Accademia nazionale di 
scienze lettere e arti. 
 
Castelfranco Emilia, novembre 2018 – Lettura animata per bambini/e “Chi si nasconde 
nel ritratto misterioso?” condotta da Patrizia Comitardi, a partire dal libro Storie della 
buonanotte per bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo, presso la Biblioteca 
comunale, nell’ambito del ciclo di incontri “… metti una domenica in biblioteca” promosso 
dalla Biblioteca L. Garofalo in collaborazione con il Centro documentazione donna.  
 
Modena, novembre 2018 – Seminario di studi dal titolo Donne e religioni: sguardi verso 
Oriente promosso dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione 
con Comune di Modena e Centro documentazione donna, presso il Dipartimento di Studi 
Linguistici e Culturali.  Introduce e modera Elisa Rossi, Unimore; interventi di Elena Lea 
Bartolini De Angeli, Università Bicocca Milano; Rosa Maria Parrinello, Università di Trento; 
Amina Crisma, Università di Bologna. 
 
Modena, novembre 2018 – Ciclo di dialoghi “Corpi in transito”: riflessioni sulla tratta, 
organizzato dal Laboratorio CRID su Discriminazioni e Vulnerabilità nell’ambito del corso 
di Teoria e prassi dei diritti umani del Professor Thomas Casadei e in collaborazione con il 
Gruppo di Ricerca interuniversitario sulla soggettività politica delle donne, il Centro 
Documentazione Donna di Modena e il Presidio Universitario di Libera Modena “Susanna 
Cavalli e Pierfrancesco Leoni”. Il ciclo di tre incontri rientra nel calendario “Contrastare la 
violenza sulle donne. Un impegno per l’Università” in occasione del 25 novembre – 
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. 
 
Modena, novembre 2018 – Laboratorio didattico “GenerAzioni: oltre gli stereotipi di 
genere” rivolto a ragazzi/e tra 11 e 17 anni, condotta da Anna Scapocchin, Centro 



documentazione donna, nell’ambito del progetto Mettiamoci in pari presso la Ludoteca 
Strapapera.  
 
Modena, novembre 2018 – Lettura animata “I bambini così, le bambine cosà… Ma così 
cosà come?” rivolto a bambini/e tra 6 e 11 anni, condotta da Patrizia Comitardi, Centro 
documentazione donna, nell’ambito del progetto Mettiamoci in pari presso la Ludoteca 
Strapapera.  
 
Modena, novembre 2018 – Presentazione del volume “Ricette di vita. Progetto d’arte 
partecipata di Alberta Pellacani” (Centro documentazione donna, 2017) presso il 
supermercato I Gelsi, con visione dell’omonimo documentario e interventi di Vittorina 
Maestroni, Centro documentazione donna e Alberta Pellacani, artista e regista.  
 
Modena, novembre 2018 – Percorso formativo per il Terzo Settore Stereotipo a chi? 
Letture, video e giochi per riflettere su cosa sono gli stereotipi e come si 
costruiscono condotto da Alessandra Mattiola, presso la Sala Manifattura Residenza San 
Filippo Neri, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore di Modena, nell’ambito 
dell’incubatore di progetti Mettiamoci in pari, promosso dalla Commissione Pari 
Opportunità della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dal Centro 
documentazione donna. 

Modena, novembre 2018 – Conferenza spettacolo “Uomini che non odiano le donne”, 
da un’idea di Loredana Lipperini, Vasco Brondi, cantautore e Simona Vinci, scrittrice, 
presso il Teatro Storchi, a cura di Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ERT, 
Comune di Modena e Centro documentazione donna, in occasione del 25 novembre-
Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
 
Faenza, novembre 2018 – Spettacolo di danza #CITTADINE! Alla conquista del voto, 
presso il Teatro Comunale Masini con due repliche, una rivolta alle scuole secondarie di II 
grado e l’altra per tutta la cittadinanza.  
 
Modena, Novembre 2018 – Giornata di studi “Accogliere. Una storia di settanta anni fa, 
1946-1948. Quando gli emiliani accolsero i bambini napoletani dopo la guerra” in 
occasione della Giornata mondiale dei diritti del fanciullo, con l’inaugurazione della mostra 
presso la Sala dei Passi Perduti; la presentazione del volume monografico della rivista 
“Infinitimondi” con la presenza degli autori; la proiezione del film-documentario “Gli occhi 
più azzurri. Una storia di popolo”. Iniziativa a cura dell’Istituto Storico di Modena e della 
Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Centro documentazione donna, l’Istituto 
Campano per la storia della Resistenza e con il patrocinio del Comune di Modena e del 
Comune di Napoli.  
 
Formigine, novembre 2018 - Proiezione del film-documentario Vorrei dire ai giovani… 
Gina Borellini, un’eredità di tutti regia di Francesco Zarzana, co-autore dei testi con 
Caterina Liotti, Centro documentazione donna, presso il Castello di Formigine. 
 
Formigine, dicembre 2018 – Lettura-spettacolo Di quale forza armate. La violenza di 
genere nei conflitti dall’antichità ad oggi con musica e immagini di Patrizia Comitardi, a 
cura del Centro documentazione donna presso la Biblioteca Comunale Daria Bertolani 



Marchetti, in occasione delle iniziative organizzate dal comune per il 25 novembre-
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.  
 
Bastiglia, novembre 2018 – Esposizione dei poster realizzati dai ragazzi/e delle classi III 
dell’IC Bomporto-Bastiglia nell’ambito dei laboratori didattici condotti dal Centro 
documentazione donna per il progetto “Educare alle differenze di genere” in occasione 
delle iniziative promosse dal Comune per la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, presso la Sala Centopassi.  
 
Berlino, dicembre 2018 – Intervento di Vittorina Maestroni “La rivoluzione digitale per le 
donne: nuove opportunità o vecchi stereotipi?” all’incontro “Women in E-motion. Sfide 
quotidiane delle donne tra digitalizzazione e stereotipi mediatici” della Rete Donne – 
Coordinamento italiane all’estero. 
 
Modena, dicembre 2018 – Intervento di Vittorina Maestroni “Le ragioni culturali e 
linguistiche per l’adozione di un linguaggio attento alle differenze di genere” nell’ambito del 
corso di formazione Linguaggio di genere e comunicazione istituzionale rivolto al 
personale della Provincia e delle Amministrazioni comunali, promosso dalla Provincia di 
Modena. 
 
Bologna, dicembre 2018 – Partecipazione di Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna alla trasmissione “Wikiradio” di Rai RadioTre su Gabriella Degli Esposti, medaglia 
d’oro della Resistenza. 
 
Portici (NA), dicembre 2018 – Proiezione del film-documentario Vorrei dire ai giovani… 
Gina Borellini, un’eredità di tutti nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra 
Accogliere: una storia di settanta anni fa, 1946-1948, quando gli emiliani accolsero i 
bambini napoletani dopo la guerra promossa dall’Istituto Campano di storia della 
Resistenza. 


