
INIZIATIVE PUBBLICHE 2020  
 
 
 
Modena, gennaio 2020 – Spettacolo Fonderie 9 gennaio 1950, un racconto di e con 
Carlo Lucarelli, con Paolo Nori, Beatrice Renzi e Marco Dieci, in occasione del 70° 
anniversario dell’Eccidio delle Fonderie Riunite, nell’ambito del progetto Rivoluzioni. 
Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto 
Storico di Modena, Centro documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del 
Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena.  
 
Modena, gennaio 2020 – Incontro La natalità (non) è una questione pubblica con Silvia 
Vegetti Finzi, Comitato nazionale di Bioetica e Osservatorio permanente infanzia e 
adolescenza, presso la Casa delle Donne di Modena. Saluti di Donatella Pieri (Consigliera 
di Amministrazione, Fondazione di Modena); introduzione di Giuseppe Masellis 
(Coordinatore del progetto Natalità); con interventi di: Vittorina Maestroni (presidente 
Centro documentazione donna); Roberta Pinelli (assessora alle politiche sociali del 
Comune di Modena); Sonia Ostrica (Osservatorio nazionale sulle politiche di genere UIL); 
Silvana Borsari (Direttrice sanitaria AUSL Modena); Laura Roncagli (Associazione Dammi 
la mano Ferrara); all’interno del ciclo di incontri Maternità e paternità desiderabili. 
Pregiudizi e stereotipi da sfatare per migliorare il discorso collettivo sulla natalità e 
nell’ambito del progetto Natalità. Ricerca e sperimentazioni per promuovere politiche 
a favore della natalità, genitorialità e conciliazione nella provincia di Modena” 
promosso da CSV Terre Estensi – Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara e 
Modena, in collaborazione con Centro documentazione donna donna e un ampio 
partenariato. 
 
Modena, gennaio 2020 – Spettacolo Al caffè di Whistle Stop presso la Casa 
Circondariale Sant’Anna di Modena, all’interno del progetto Il cibo come condivisione di 
culture diverse e percorso di formazione e acquisizione di nuove conoscenze e 
competenze per le detenute del carcere Sant’Anna di Modena, promosso dal Comune 
di Modena in collaborazione con Centro documentazione donna, Casa delle donne contro 
la violenza, Associazione Carcere città e il Consorzio Modena a tavola.  
 
Rubiera, gennaio 2020 – Incontro I treni della felicità. Emilia Romagna terra di 
accoglienza, incontro con Caterina Liotti, storica, Centro documentazione donna, 
coordian Laura Arduini, segretaria Giovani Democratici Rubiera, presso la Sala Enzo Biagi 
di Rubiera (MO).  
 
Modena, gennaio 2020 – Spettacolo itinerante Se questo è Levi, ideato da Luigi De 
Angelis, regista della compagnia Fanny&Alexander e interpretato dall’attore Andrea 
Argentieri, in occasione della Giornata della Memoria e nell’ambito del progetto 
Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso 
da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, Comitato per la storia e le 
memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena.  
 
Modena, febbraio 2020 – Assemblea di istituto presso l’Istituto di Istruzione Superiore G. 
Guarini sulla violenza di genere, intervento di Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna e dell’Associazione Gruppo Donne e Giustizia. 



 
Online, aprile 2020 – Racconto storico a puntate Giù le armi! 7 aprile 1920: l’Eccidio di 
Piazza Grande, disponibile su rivoluzioni.modena900.it, a cura di Fabio Montella, voce 
recitante Simone Maretti, in occasione del 100° anniversario dell’Eccidio e nell’ambito del 
progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, 
promosso da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, Comitato per la 
storia e le memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena, in collaborazione 
con la Biblioteca d’Arte Luigi Poletti.  
 
Online, aprile 2020 – Video racconto Contare le storie, a cura di Valentina Arena da Gina 
Cammina, albo illustrato di Antonella Toffolo, edito da Topipittori, voce narrante Sara 
Tarabusi, nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa della Liberazione e del progetto 
Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso 
da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, Comitato per la storia e le 
memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena, in collaborazione con 
#RaccontiamolaResistenza, staffetta della Liberazione web, Istituto nazionale Ferruccio 
Parri e ANPI Modena. 
 
Online, aprile 2020 – Gina Borellini, Medaglia d’oro al valor militare, la storia della 
partigiana ‘Kira’ che da mondina diventa onorevole viene raccontata nella pubblicazione di 
Caterina Liotti e Mariagiulia Sandonà “Un paltò per l’onorevole”, nel docufilm regia di 
Francesco Zarzana “Vorrei dire ai giovani” e nel podcast di Caterina Liotti – Wikiradio Rai 
Radio 3. Nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa della Liberazione. 
 
Online, aprile 2020 – Gabriella Degli Esposti. Medaglia d’oro al valor militare, la storia 
della partigiana ‘Balella’ trucidata per aver lottato per la libertà viene raccontata nel 
podcast di Caterina Liotti – Wikiradio Rai Radio 3. Nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-
Festa della Liberazione. 
 
Online, aprile 2020 – Video Stupri di guerra: ‘le marocchinate’, tratto dallo spettacolo Di 
quale forza armate. La violenza di genere nei conflitti dall’antichità ad oggi di Patrizia 
Comitardi in collaborazione con Centro documentazione donna e A different Eye, 
nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa della Liberazione.  
 
Online, aprile 2020 – Video Nel tempo delle scelte (8 settembre 1943 – 2 giugno 
1946), parole immagini e musica di Giovanni Taurasi e i Tupamaros, nell’ambito delle 
iniziative del 25 aprile-Festa della Liberazione e del progetto Rivoluzioni. Persone, 
luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di 
Modena, Centro documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del 
Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena, in collaborazione con 
#RaccontiamolaResistenza, staffetta della Liberazione web, Istituto nazionale Ferruccio 
Parri e ANPI Modena. 
 
Online, aprile 2020 – Fotoracconto Il conte e l’operaio che salvarono Modena dai 
bombardamenti, a cura di Fabio Montella, nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa 
della Liberazione e del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi 
e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, 
Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena, 
in collaborazione con #RaccontiamolaResistenza, staffetta della Liberazione web, Istituto 
nazionale Ferruccio Parri e ANPI Modena. 
 



Online, aprile 2020 – Video Modena è libera: “Libera ogni gioia”, testimonianze del 
giorno della Liberazione di Modena lette da Donatella Allegro, montaggio di Dante 
Farricella, A Different Eye, nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa della Liberazione 
e del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e 
trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, 
Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena, 
in collaborazione con #RaccontiamolaResistenza, staffetta della Liberazione web, Istituto 
nazionale Ferruccio Parri e ANPI Modena. 
 
Online, aprile 2020 – Video Lettera agli amici, lettura integrale della lettera di Giacomo 
Ulivi con immagini, legge Simone Maretti, nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa 
della Liberazione e del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi 
e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, 
Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena, 
in collaborazione con #RaccontiamolaResistenza, staffetta della Liberazione web, Istituto 
nazionale Ferruccio Parri e ANPI Modena. 
 
Online, aprile 2020 – Video Mia adorata Pally, lettere di Irma Marchiani, interpretata da 
Irene Guadagnini, tratto da Irma-Anty di Sergio Mariotti, nell’ambito delle iniziative del 25 
aprile-Festa della Liberazione e del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del 
‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro 
documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da 
Fondazione di Modena, in collaborazione con #RaccontiamolaResistenza, staffetta della 
Liberazione web, Istituto nazionale Ferruccio Parri e ANPI Modena. 
 
Modena, aprile 2020 – Proiezione su TRC del docu-film Vorrei dire ai giovani… Gina 
Borellini, un’eredità di tutti regia di Francesco Zarzana, sceneggiatura di Francesco 
Zarzana e Caterina Liotti, nell’ambito delle iniziative del 25 aprile-Festa della Liberazione. 
 
Sassuolo, maggio 2020 – Mostra DECLINAZIONI. Molteplici femminili di Alberta 
Pellacani, a cura di Silvia Grandi, presso Paggeriarte di Sassuolo, promossa Centro 
documentazione donna e Comune di Sassuolo.  
 
Online, maggio 2020 – Incontro La maternità e la paternità non sono un master. Le 
competenze della cura quale risorsa di benessere ed efficacia, anche (soprattutto?) 
in tempo di emergenza, con Elisa Vimercati, ricerca e sviluppo di Life Based Value, 
interventi di: Alberto Caldana (presidente Csv Terre Estensi); Rosamaria Papaleo 
(segretaria dell’Emilia centrale CISL); Raffaella Pinto (presidente Associazione Differenza 
Maternità); Mirella Guicciardi (coordinatrice CPO del CUP di Modena); Maria Cristina 
Galassi (Dipartiemento di ostetricia e ginecologia-pediatria, AUSL Modena); Deanna 
Chiossi (Associazione Buona Nascita di Modena), all’interno del ciclo di incontri Maternità 
e paternità desiderabili. Pregiudizi e stereotipi da sfatare per migliorare il discorso 
collettivo sulla natalità e nell’ambito del progetto Natalità. Ricerca e sperimentazioni per 
promuovere politiche a favore della natalità, genitorialità e conciliazione nella 
provincia di Modena” promosso da CSV Terre Estensi – Centro di Servizio per il 
Volontariato di Ferrara e Modena, in collaborazione con Centro documentazione donna 
donna e un ampio partenariato. 
 
Online, giugno 2020 – Video racconto 72000 cassette. La rivoluzione nell’urna. 
Cronache modenesi del 2 giugno 1946 a cura di Caterina Liotti e Giovanni Taurasi, 
regia di Dante Farricella, voci di Donatella Allegro e Simone Francia, in collaborazione 



con ERT-Emilia Romagna Teatro Fondazione, nell’ambito delle iniziative del 2 giuno-Festa 
della Repubblica e del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi 
e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro documentazione donna, 
Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena. 
 
Online, giugno 2020 – Video Senza conoscere della vita le dolcezze. Gli affetti di 
Sandro Pertini tra esilio, confino e carcere fascista, a cura di Giovanni Taurasi, con la 
partecipazione di Claudio Ponzana e Arianna Bartolucci, racconta storie dalle prigioni del 
fascismo, riprese di Dante Farricella, in collaborazione con ANPPIA-Associazione 
Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, nell’ambito delle iniziative del 2 giuno-
Festa della Repubblica e del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 
tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro 
documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da 
Fondazione di Modena. 
 
Online, giugno 2020 – Video Danzare tra gli archivi… Il Centro documentazione donna 
di Modena e la valorizzazione del patrimonio conservato all’interno della Notte degli 
Archivi, patrocinata dall’ANAI – Associazione Nazionale Archivistica Italiana, all’interno 
della rassegna Archivissima. Il Festival degli Archivi, quest’anno in forma digitale 
“Archivissima Goes Digital”.  
 
Online, luglio 2020 – Iniziativa La pandemia delle donne sugli impatti che l’emergenza ha 
avuto rispetto a tutte le attività portate avanti dalla Casa delle Donne con focus sull’azione 
delle diverse associazioni della Casa, promossa dalle sei associazioni della Casa delle 
Donne di Modena. Interventi di Rosanna Bartolini (Presidente Casa delle Donne contro la 
violenza Onlus); Giovanna Zanolini (Presidente Associazione Gruppo Donne e Giustizia); 
Simona Minniti (Associazione Differenza Maternità); Zighereda Tesfamariam e Basma 
Aissa (Associazione Donne nel mondo); Vittorina Maestroni (Presidente Centro 
documentazione donna); Serena Ballista (Presidente UDI-Unione donne in Italia di 
Modena). 
 
Modena, luglio 2020 – Spettacolo Alfonsina, corridora. La prima donna la Giro d’Italia, 
di e con Claudia Bulgarelli, musica dei Tupamaros, all’interno della rassegna 
modenese Giardini D’estate a cura di ERT–Emilia Romagna Teatro Fondazione e 
nell’ambito del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e 
trasformazioni, promosso da Istituto Storico Di Modena, Centro documentazione donna e 
Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena, con il 
contributo della Fondazione di Modena. 
 
Modena, agosto 2020 – Proiezione del docu-film Vorrei dire ai giovani… Gina Borellini, 
un’eredità di tutti regia di Francesco Zarzana, sceneggiatura di Francesco Zarzana e 
Caterina Liotti; Caterina Liotti e Francesco Zarzana dialogano con Palma Costi e Simona 
Malpezzi, all’interno del programma di iniziativa della Festa dell’Unità nazionale, a 
Modena.  
 
Vignola, agosto 2020 – Mostra Passi di libertà: il cammino dei nostri primi 70 anni, a 
cura di Elena Falciano (Archivio e Fototeca Spi CGIL Reggio Emilia) e Caterina Liotti 
(Centro documentazione donna), presso l’ex-mercato ortofrutticolo di Vignola, all’interno 
della 4° Festa provinciale di Modena.  
 



Castelfranco Emilia, settembre 2020 – Spettacolo Alfonsina, corridora. La prima donna 
la Giro d’Italia, di e con Claudia Bulgarelli, musica dei Tupamaros, in collaborazione con 
la Città di Castelfranco Emilia e nell’ambito del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed 
eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico Di Modena, 
Centro documentazione donna e Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del 
Comune di Modena, con il contributo della Fondazione di Modena. 
 
Modena, settembre 2020 – Inaugurazione dell’installazione Com’eri vestita? Survivor 
Art Installation, in collaborazione con l’Associazione Malala. Gli occhi delle donne sulla 
pace e all’interno del programma di iniziative Settembre alla Casa delle donne, promosso 
dalle sei associazioni della Casa delle Donne di Modena. 
 
Modena, settembre 2020 – Asta di abiti. Insieme per un’iniziativa di solidarietà, moda 
e musica promossa da Salotto culturale Agazzotti Modena in collaborazione don 
l’Associazione culturale Blu Bramante e Casa delle Donne di Modena e con il contributo di 
Coop Alleanza 3.0, per raccogliere fondi a favore dell’Associazione La Casa delle Donne 
di Modena, all’interno del programma di iniziative Settembre alla Casa delle donne, 
promosso dalle sei associazioni della Casa delle Donne di Modena. 
 
Online, settembre 2020 – Incontro La pratica femminista nella società della 
performance con Maura Gancitano, filosofa e scrittrice, in dialogo con le Associazioni 
della Casa delle Donne, in collaborazione con Tlon, all’interno del programma di iniziative 
Settembre alla Casa delle donne, promosso dalle sei associazioni della Casa delle Donne 
di Modena. 
 
Online, settembre 2020 – Conferenza Il Progetto Educare alle differenze per 
promuovere la cittadinanza di genere: sfida da tra il reale ed il digitale, nell’ambito dei 
Digital days di Modena smart life “A scuola ma non in classe”. Interventi di: Grazia 
Baracchi (Comune di Modena); Serena Vantin (CRID–Unimore); Vittorina 
Maestroni (Centro documentazione donna, a nome delle Associazioni Partners del 
Progetto); Monica Ferrari (Scuole Calvino). 
 
Modena, settembre 2020 – Presentazione del libro La vita lunga delle donne di Marina 
Piazza (Solferino, 2019). Dialogano con l’autrice Maria Merelli (LeNove) e Caterina Liotti 
(Centro documentazione donna). All’interno del programma di iniziative Settembre alla 
Casa delle donne, promosso dalle sei associazioni della Casa delle Donne di Modena. 
 
Online, novembre 2020 – Primo appuntamento Oggetti Rivoluzionari. Per una storia del 
Novecento: L’Automobile all’interno del ciclo di appuntamenti dedicato a tre oggetti 
rivoluzionari: l’Automobile; la Pillola contraccettiva; il World Wide Web. Intervento 
L’industria dell’automobile tra Ford e la globalizzazione di  Patrizio Bianchi (Università 
di Ferrara); contributi web di Eloisa Betti (Storia del lavoro, Università di Bologna) e Mauro 
Tedeschini (Direttore portale web “vaielettrico”); Simone Francia legge Impressioni di 
viaggio in automobile di Marcel Proust; Elena Natucci legge Viaggio in Francia in 
automobile di Edith Wharton. ll ciclo di incontri è realizzato con collaborazione scientifica 
della Fondazione Collegio San Carlo. Le letture sono realizzate in collaborazione 
con ERT-Emilia Romagna Teatro. Fondazione. Nell’ambito del progetto Rivoluzioni. 
Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto 
Storico di Modena, Centro documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del 
Novecento, sostenuto da Fondazione di Modena.  
 



Online, novembre 2020 – Video 13 novembre 1920. La rivoluzione al potere, 
videogiornale a un secolo di distanza sull’elezione di Ferruccio Teglio a Sindaco di 
Modena, a cura di Fabio Montella sull’elezione, in occasione dei 100 anni 
dall’insediamento di Ferruccio Teglio eletto sindaco di Modena; all’’interno del ciclo di 
appuntamenti Storia e immaginario del fascismo 1920 – 2020, l’Italia e Modena, a cura 
del Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento con Istituto Storico, 
Centro documentazione donna e Fem–Future Education Modena, con sostegno della 
Regione Emilia – Romagna, e nell’ambito del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed 
eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, 
Centro documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del Novecento, 
sostenuto da Fondazione di Modena.  
 
Online, novembre 2020 – Incontro Itinerari della parità nell’ordinamento giuridico 
italiano. Dall’Unità d’Italia al Covid-19, con interventi di Vittorina Maestroni, Centro 
documentazione donna e Serena Vantin, CRID-Unimore, nell’ambito della Giornata 
internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne  e all’interno del ciclo di 
dialoghi online “Vulnerabilità sociale, forma della violenza e funzioni del 
diritto” organizzato dal Laboratorio “Discriminazioni e Vulnerabilità” del CRID-Centro di 
Ricerca Interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia, nell’ambito del corso di Teoria e prassi dei diritti umani del prof. Thomas 
Casadei, in collaborazione con il Centro documentazione donna e il patrocinio del Comune 
di Modena. 
 
Online, novembre 2020 – Secondo appuntamento Oggetti Rivoluzionari. Per una storia 
del Novecento: la Pillola contraccettiva all’interno del ciclo di appuntamenti dedicato a 
tre oggetti rivoluzionari: l’Automobile; la Pillola contraccettiva; il World Wide Web. 
Intervento Il corpo delle donne. La pillola contraccettiva e le questioni di genere di 
Olivia Guaraldo (Università di Verona); contributi web di Giuseppe Masellis (ginecologo) e 
Rosangela Pesenti (scrittrice); Simone Francia e Elena Natucci leggono Gli Anni di Annie 
Ernaux e Ragazze del ’68 di Grazia Longoni, Giuliana Peyronel, Franca Fossati e Silvia 
Motta. ll ciclo di incontri è realizzato con collaborazione scientifica della Fondazione 
Collegio San Carlo. Le letture sono realizzate in collaborazione con ERT-Emilia Romagna 
Teatro. Fondazione. Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne e all’interno del progetto Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi 
del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di Modena, Centro 
documentazione donna, Comitato per la storia e le memorie del Novecento, sostenuto da 
Fondazione di Modena.  
 
Online, novembre 2020 – Iniziativa Potere e responsabilità per un 25 novembre 
diverso promosso dalle sei Associazioni della Casa delle Donne. Interventi di: Serena 
Ballista (Unione Donne in Italia); Rosanna Bartolini (Associazione Casa delle donne contro 
la violenza); Vittorina Maestroni (Centro documentazione donna); Mariagrazia Di Caprio 
(Associazione Differenza maternità); Zighereda Tesfamariam (Associazione Donne nel 
mondo); Giovanna Zanolini (Associazione Gruppo donne e giustizia). Presentazione della 
video-installazione Libere di pensarsi. Libere di esprimersi. Libere di muoversi nel 
mondo. Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne. 
 
Online, novembre 2020 – Presentazione del libro Le ragazze salveranno il mondo di 
Annalisa Corrado (People, 2020). Dialoga con l’autrice Chiara Giovenzana componente 
del Comitato Scientifico e del segretariato dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile 



(ASVIS); interventi di Benedetta Brighenti, Presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile (AESS) ed Elisa Lancellotti, ingegnera ed esperta di bioedilizia. A 
cura della Fondazione Mario Del Monte con Centro documentazione donna.  
 
Online, dicembre 2020 – Incontro Un fragile presente: racconto sulla violenza sulle 
donne e prostituzione, una stand-up history con Mirta Da Pra Pocchiesa (coordinatrice e 
socia fondatrice di Casacomune, Scuola e Azioni) e Vittorina Maestroni 
(presidente Centro documentazione donna). Modera Giulia Martina Bosi (assessora 
all’Europa Comune di Formigine). Nell’ambito del calendario di iniziative dell’Unione dei 
Comuni del Distretto Ceramico per la Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne e all’interno del progetto Vista sull’Europa – Stand up women! a 
cura di Roberta Biagiarelli. 
 
Online, dicembre 2020 – Video racconto I fiori del male. Donne in manicomio nel 
regime fascista di Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante, all’interno del ciclo di 
appuntamenti online Storia e immaginario del fascismo 1920 – 2020, l’Italia e Modena, 
a cura del Comitato comunale per la storia e le memorie del Novecento con Istituto 
Storico, Centro documentazione donna e Fem–Future Education Modena, con sostegno 
della Regione Emilia – Romagna. 
 
Online, dicembre 2020 – Podcast In viaggio per costruire la democrazia della 
trasmissione radio Donne, diritti e democrazia tra passato e futuro di Radio Città Fujiko. 
Interventi di: Caterina Liotti (Centro documentazione donna); Katia Graziosi (UDI 
Bologna); Laura Orlandini (UDI Ravenna) che raccontano le esperienze delle donne 
emiliano-romagnole al Primo Congresso UDI a Firenze nell’ottobre 1945.  
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORI 
 
Modena, febbraio 2020 – Realizzazione di 5 incontri da 2 ore (totale 10 ore) nelle 8 classi 
1° del Liceo Scientifico Wiligelmo di Modena all’interno del progetto DAF (Diritto al 
Futuro). [Causa emergenza sanitaria Covid-19 sono stati realizzati n. 21 incontri sui n. 40 
previsti.]   
 
San Cesario, febbraio/dicembre 2020 – Realizzazione di 3 incontri da 2 ore ciascuno 
(totale 6 ore) nelle 3 classi 1° della scuola media A. Pacinotti di San Cesario s/P all’interno 
del progetto GenerAzioni. Oltre gli stereotipi di genere in collaborazione con il Comune 
di San Cesario. [Il percorso è iniziato a febbraio 2020 e si è concluso a dicembre 2020 
causa emergenza sanitaria Covid-19]. 


