
INIZIATIVE PUBBLICHE 2021 
 
 
 
 
Online, gennaio 2021 – Dialogo a più voci con Carlo Lucarelli, Paolo Nori e Marco Dieci a 
partire dallo spettacolo realizzato in occasione del 70° anniversario dell’Eccidio delle 
Fonderie Riunite di Modena; modera Metella Montanari, direttrice Istituto Storico. A 
seguire, visione dello spettacolo teatrale Fonderie 9 gennaio 1950, un racconto di Carlo 
Lucarelli con Paolo Nori e Beatrice Renzi, chitarra e voce di Marco Dieci, andato in scena 
alla Tenda il 10 gennaio 2020. Iniziativa, realizzata in occasione del 71° Anniversario 
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 e sostenuto da 
Fondazione di Modena. 
 
Online, gennaio 2021 – Incontro Integrazione e discriminazione. I luoghi della storia 
ebraica a Modena, racconto per luoghi e immagini a cura di Chiara Lusuardi e Francesca 
Negri (Istituto Storico). Introduzione di Chiara Lusuardi e Federica di Padova, in occasione 
del Giorno della Memoria e nell’ambito del progetto “Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi 
del ‘900 tra crisi e trasformazioni”. 
 
Online, febbraio 2021 – Incontro ConciliaMO. Linguaggi differenti per la conciliazione 
di presentazione degli esiti del progetto “ConciliaMO. Ricerca/azione per promuovere la 
conciliazione, il benessere e l’empowerment femminile nel mondo del lavoro attraverso il 
contrasto degli stereotipi e la condivisione del lavoro di cura tra donne e uomini a 
Modena”, promosso dal Centro documentazione donna e finanziato dall’Assessorato alle 
Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna. Introduce Natascia Corsini, Centro 
documentazione donna, dialogano con Stefano Ascari, sceneggiatore: Alice Milani, 
fumettista e autrice delle tavole all’interno della guida Alla ricerca del tempo perduto. 
Piccola guida di sopravvivenza e Valentina Arena, regista e video maker, autrice del 
video-documentario Maternità (dis)incantate. Otto storie di donne tra tempi di vita e di 
lavoro. 
 
Online, febbraio 2021 – Seminario Maternità e paternità dal desiderio alla realtà. 
Proposte per rimuovere gli ostacoli alle scelte di genitorialità e favorire la 
conciliazione dei tempi vita-lavoro. Introduce e coordina Giuseppe Masellis, 
coordinatore 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, in collaborazione con il Centro documentazione donna. Intervengono 
Andrea Bellani, CSV Terre Estensi, Tindara Addabbo, Università di Modena e Reggio 
Emilia e Fondazione Marco Biagi, Caterina Liotti, Centro documentazione donna, Riccardo 
Salomone, presidente Agenzia del Lavoro Provincia di Trento, con riflessioni di Silvia 
Vigetti Finzi, Comitato nazionale di Bioetica e Osservatorio permanente Infanzia e 
Adolescenza. 
 
Online, febbraio 2021 – Conferenza Le piazze delle rivoluzioni. La Rivoluzione 
americana e il federalismo con Francesco Tuccari, Università di Torino, all’interno del 
ciclo di incontri “Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni”, promosso dalla 



Fondazione Collegio San Carlo, nell’ambito del progetto “Rivoluzioni. Persone, luoghi ed 
eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”. 
 
Online, marzo 2021 – Incontro rivolto ai/alle dipendenti del Comune di Formigine 
Superare il divario di genere con la condivisione della genitorialità. Saluti di Maria 
Costi, Sindaca di Formigine e Paolo Zarzana, Vicesindaco e Assessore alle Pari 
Opportunità. Interviene Vittorina Maestroni, Presidente Centro documentazione donna, 
con la partecipazione di una giocatrice dell’U.S. Sassuolo Calcio. L’incontro rientra nella 
rassegna “8 marzo sempre!” a cura dei Comuni del Distretto Ceramico. 
 
Online, marzo 2021 – Conferenza Le piazze delle rivoluzioni. La rivoluzione francese e 
la Dichiarazione dei diritti con Maria Laura Lanzillo, Università di Bologna, all’interno del 
ciclo di incontri “Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni”, promosso dalla 
Fondazione Collegio San Carlo e nell’ambito del progetto “Rivoluzioni. Persone, luoghi ed 
eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”. 
 
Modena, marzo 2021 – Iniziativa 8 MARZO alla Casa delle Donne con l’intitolazione della 
sala conferenze a Renata Bergonzoni, con interventi di Stefano Bonacini, Presidente 
Regione Emilia-Romagna; Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena; Grazia Baracchi, 
Assessora all’Istruzione, alla Formazione professionale, allo Sport e alle Pari Opportunità 
del Comune di Modena; Giovanna Zanolini, Presidente Casa delle Donne di Modena. A 
seguire, presentazione della Carta degli Intenti della Casa delle Donne con interventi delle 
rappresentanti delle associazioni che fanno parte della Casa. 
 
Online, marzo 2021 – Seminario Discriminazioni di genere sulla rete: prospettive di 
indagine e ricerche empiriche a cura del Laboratorio “Discriminazioni e Vulnerabilità” e 
dell’Officina Informatica ”DET” del CRID-Unimore. Presiede Serena Vantin, CRID-
Unimore; introduce Claudia Canali, CRID-Unimore; intervengono Delfina Malandrino, 
Università di Salerno e Nicola Lettieri, Università del Sannio. Guida il dibattito Thomas 
Casadei, CRID-Unimore; intervengono Barbara G. Bello, Università statale di Milano; 
Anna Cavaliere, Università di Salerno; Francesco de Vanna, CRID-Unimore; Alessio 
Facciorusso, Officina Informatica CRID-Unimore; Michele Ferrazzano, Officina Informatica 
CRID-Unimore; Noemi Miniscalco, Osservatorio Privacy Fondazione Marco Biagi; Rosaria 
Pirosa, Università di Firenze; Anna Scapocchin, Centro documentazione donna; Carmine 
Trovato, Presidente DPO Innovation. Conclude Gianluigi Fioriglio, Officina Informatica 
CRID-Unimore.  
 
Online, marzo 2021 – Seminario Donne e PCI in Emilia-Romagna. Luoghi e biografie 
dell’attivismo femminile di presentazione del portale www.parteciparelademocrazia.it. 
Saluti di Mauro Roda, Presidente Fondazione Duemila e Katia Graziosi, Presidente Rete 
Archivi UDI Emilia-Romagna. Introduce e coordina Eloisa Betti, Università di Bologna e 
Responsabile scientifica Rete Archivi UDI Emilia-Romagna. Intervengono Caterina Liotti, 
Centro documentazione donna, Laura Orlandini, Archivio UDI Ravenna, Selenia Fabbri, 
Archivio UDI Ferrara, Rossella Roncati, Archivio UDI Bologna.  
 
Online, marzo 2021 – Proiezione del capitolo “Racconti dal lockdown” tratto dal video-
documentario Maternità (dis)incantate. Otto storie di donne tra tempi di vita e di lavoro a 
cura di Valentina Arena, realizzato all’interno del progetto “ConciliaMO”, nell’ambito 
dell’incontro Per le donne. Vecchie e nuove sfide durante la pandemia, a cura di CGIL, 
CISL e UIL.  
 



Online, marzo 2021 – Incontro OGGI TOCCA A ME! Identità da conciliare: madri e 
padri nella cura dei figli. I risultati del progetto “ConciliaMO”. Ne parlano insieme 
Antonella Gozzi, Assessora all’Inclusione del Comune di Savignano s/P e Natascia 
Corsini, Centro documentazione donna, con letture di testimonianze raccolte nel focus 
group realizzato a Savignano sul Panaro, a cura dell’associazione “Gruppo 8 marzo”. 
 
Online, marzo 2021 – Incontro Donne al tempo della pandemia, crisi e opportunità, 
parole al femminile. Sono libere le donne oggi? promosso dal Comune di Castelnuovo 
Rangone in collaborazione con il Centro documentazione donna, in occasione dell’8 
marzo. Intervengono Daniela Sirotti Mattioli, Assessora alle Pari Opportunità Comune di 
Castelnuovo Rangone, Orsetta Giolo, Università di Ferrara, Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna, Thomas Casadei, CRID-Università di Modena e Reggio Emilia, 
Ivana Fraulini, Circolo Caos di Castelnuovo Rangone.  
 
Online, marzo 2021 – Ciclo di seminari Prospettive giusfemministe sul diritto. Diritti, 
libertà, corpi, promosso da CRID-Unimore, in collaborazione con il Centro 
documentazione donna, nell’ambito del corso di Filosofia del diritto tenuto dal professore 
Thomas Casadei. Tre incontri a partire da tre volumi: Annamaria Loche (Università di 
Cagliari), La liberté ou la mort. Il progetto politico e giuridico di Olympe de Gouges (Mucchi 
2021); Alessandra Facchi (Università di Milano Statale) e Orsetta Giolo (Università di 
Ferrara), Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto 
(Il Mulino 2020); Veronica Valenti (Università di Parma), Il corpo delle donne. La 
condizione giuridica femminile dal 1946 ad oggi (Giappichelli 2021). 
 
Online, marzo 2021 – Incontro Diritti delle donne, ne parlano insieme Vittorina Maestroni, 
Presidente Centro documentazione donna ed Elisabetta Vandelli, avvocata. Iniziativa 
promossa dal Partito Democratico di Sassuolo in occasione dell’8 marzo. 
 
Online, marzo 2021 – Dialogo a più voci La donna politica. La rivoluzione dei corpi 
femminili sulla scena pubblica, a partire dal volume Elette ed eletti. Rappresentanza e 
rappresentazioni di genere nell’Italia repubblicana (Rubbettino 2020). Introduce Caterina 
Liotti, Centro documentazione donna; intervengono Patrizia Gabrielli, Università di Siena-
Arezzo; Giulia Cioci, Università di Siena-Arezzo; Laura Branciforte, Universidad Carlos III 
de Madrid; Monica Fioravanzo, Università di Padova. Incontro realizzato nell’ambito del 
progetto “Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”, in 
occasione della data del calendario civile 8 marzo-Giornata internazionale della donna. 
 
Online, marzo 2021 – Proiezione del video-documentario Maternità (dis)incantate. Otto 
storie di donne tra tempi di vita e di lavoro a cura di Valentina Arena, regista. Introduce 
Camilla Nizzoli, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Sassuolo; dialoga con la 
regista, Natascia Corsini, Centro documentazione donna. L’iniziativa rientra nella rassegna 
di eventi “8 marzo sempre!” promossa dai Comuni del Distretto Ceramico in occasione 
della Giornata Internazionale della Donna e nell’ambito del progetto “ConciliaMO” 
promosso dal Centro documentazione donna. 
 
Online, marzo 2021 – Conversazione sul calcio femminile tra passato e futuro Storia di un 
pregiudizio e di una lotta, promossa dal Comune di Formigine in occasione dell’8 marzo. 
Saluti di Maria Costi, Sindaca Comune di Formigine e Paolo Zarzana, Vicesindaco e 
Assessore alle Pari Opportunità. Coordina Vittorina Maestroni, Presidente Centro 
documentazione donna di Modena; intervengono Marco Giani, storico dello sport e 



Martina Capelli, calciatrice. L’iniziativa rientra nella rassegna di eventi “8 marzo sempre!” 
in occasione della Giornata Internazionale della Donna del Distretto Ceramico.  
 
Online, marzo 2021 – Convegno Un passo avanti verso la condivisione del lavoro di 
cura a conclusione del progetto “ConciliaMO”. Introduce e coordina Vittorina Maestroni, 
Presidente Centro documentazione donna. Intervengono Grazia Baracchi, Assessora 
all’Istruzione, alla Formazione professionale, allo Sport e Pari Opportunità del Comune di 
Modena; Serena Vantin, CRID Unimore; Marialuisa Gnecchi, Vice presidente INPS; 
conclude Barbara Lori, Assessora alla Montagna, alle Aree interne, alla Programmazione 
territoriale e alle Pari Opportunità della regione Emilia-Romagna. 
 
Online, marzo 2021 – Conferenza Diventare cittadine. Il lungo percorso per la 
conquista dei diritti di cittadinanza (1861-1946) di Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna, in occasione dell’anniversario dei 160 anni dall’Unità d’Italia, i 75 
anni delle prime elezioni post-belliche e del primo voto delle donne. Iniziativa rivolta a 4 
istituti superiori faentini (Liceo Torricelli-Ballardini, ITS Oriani, IPC Persolino-Strocchi, 
IPSIA Ugo Foscolo), nell’ambito del progetto “Ma adesso io”, promosso dagli Assessorati 
alle Politiche e Cultura di Genere dei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina. 
 
Online, marzo 2021 – Presentazione del libro #Cittadine! Alla conquista del voto 
(Homeless Book, 2017) con interventi di Rosanna Parisi, ideatrice del progetto “Leggere 
per ballare” e presidente della Federazione Nazionale associazioni scuole di danza; 
Caterina Liotti, Centro documentazione donna e curatrice del volume; Arturo Cannistà, 
ideatore artistico e regista dello spettacolo. Iniziativa promossa da Unione dei comuni della 
bassa Romagna e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
Online, marzo 2021 – Incontro Il cibo dell’anima. Il cibo come condivisione di culture 
diverse e percorso di formazione per le detenute del carcere di Sant’Anna di 
presentazione del video-documentario e restituzione 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 di Sant’Anna di Modena”, 
promosso da Comune di Modena, in collaborazione con Centro documentazione donna, 
Casa delle donne contro la violenza, Gruppo Carcere-Città e finanziato dal Dipartimento 
Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Interventi di: Grazia Baracchi, 
Assessora Pari Opportunità Comune di Modena; Paola Cigarini, Gruppo Carcere-Città; 
Caterina Liotti, Centro documentazione donna; Ermanno Casari, Consorzio Modena a 
Tavola; Marianna Toscani, Casa delle donne contro la violenza, Valentina Arena, regista.  
 
Online, marzo 2021 – Conferenza Le piazze delle rivoluzioni. La rivoluzione russa tra 
libertà e uguaglianza con Antonella Salomoni, Università della Calabria, all’interno del 
ciclo di incontri “Piazze. Politica e società nella storia delle civilizzazioni” promosso dalla 
Fondazione Collegio San Carlo e nell’ambito del progetto “Rivoluzioni. Persone, luoghi ed 
eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”. 
 
Online, aprile 2021 – In occasione del 76° anniversario della Liberazione e nell’ambito del 
progetto “Rivoluzioni”, iniziativa Sui pedali. L’assalto al salumificio Frigieri dell’8 marzo 
1945: una maratona a fumetti con la partecipazione di 18 disegnatrici e disegnatori di 
narrazione dell’importante evento di resistenza civile ad opera dei Gruppi di difesa della 
donna, a cura di Stefano Ascari, con la collaborazione di Caterina Liotti e Metella 
Montanari, Istituto storico; un podcast di Stefano Ascari e Glauco Babini, in collaborazione 
con Caterina Liotti e Metella Montanari, Istituto Storico. 



Modena, aprile 2021 – Intervento A settantacinque anni dal primo voto delle donne 
alle donne. Tre storie che hanno fatto la storia di Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna, in occasione del Consiglio Comunale dedicato alla celebrazione. 
 
Modena, aprile 2021 – Intitolazione della Casa del Mutilato di Modena a On. Gina 
Borellini. Intervengono autorità locali e nazionali e rappresentanti delle associazioni 
coinvolte. Esposizione di immagini e parole di Gina Borellini a cura di Caterina Liotti e 
Barbara Pederzini, Centro documentazione donna; visione online del docu-film Vorrei dire 
ai giovani…Gina Borellini, un’eredità di tutti, con la presentazione di Francesco 
Zarzana, regista, Caterina Liotti, coautrice e Adriano Zavatti, Presidente di ANMIG 
Modena. 
 
Online, aprile 2021 – Incontro Lottare per i diritti e la libertà. I gruppi di difesa della 
donna nella storia locale e nazionale (1953-1945) in occasione del 25 aprile-Festa della 
Liberazione. Interventi di: Natascia Corsini, Centro documentazione donna; Alice 
Vergnaghi, storica e docente; Barbara Berutti, Istituto storico della Resistenza di Torino; 
Caterina Liotti, Centro documentazione donna.  
 
Modena, maggio 2021 – Iniziativa Donne di Modena, un itinerario guidato nel centro 
storico della città alla scoperta di luoghi e personaggi femminili significativi per la comunità 
modenese, promosso da FreeWalkingTour con il contributo di Csi, Arci, Uisp, Centro 
documentazione donna, Cpo Cup, Gruppo Donne Arcigay Modena Matthew Shefard e 
Modena Amore Mio, sponsorizzata da Coop Alleanza 3.0 e con il patrocinio del Comune di 
Modena. 
 
Modena, maggio 2021 – Conferenza Le donne protagoniste nella storia del PCI di 
Modena, con la presentazione di uno slide show su Bice Ligabue e delle video-interviste 
di Aude Pacchioni e Alfonsina Rinaldi. Dialogano: Mirco Carattieri, storico, Caterina Liotti, 
Centro documentazione donna, Maria Luisa Guidi, storica, Alfonsina Rinaldi e Morena 
Piccinini, nell’ambito delle iniziative collaterali alla mostra fotografica e multimediale 
Partecipare la democrazia. Storia del Partito Comunista in Emilia Romagna, 
organizzata da Fondazione Duemila in collaborazione con Istituto Storico. 
 
Online, maggio 2021 – Prima sessione del seminario L’educazione di genere nelle 
scuole. Teorie, pratiche e ricerche a confronto, promosso dalla Commissione Pari 
Opportunità del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, in collaborazione 
con il Comune di Modena e il Centro documentazione donna, nell’ambito del progetto 
Educare alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere (2020), finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna. Saluti istituzionali di Lorenzo Bertuccelli, Direttore 
Dipartimento Studi linguistici e culturali Unimore, Grazia Baracchi, Assessora alle Pari 
Opportunità Comune di Modena, Valeria Ribeiro Corossacz, Responsabile Commissione 
Pari Opportunità del Dipartimento Studi linguistici e culturali. Coordina Elisa Rossi, 
Commissione Pari Opportunità Unimore. Interventi: Tra cultura e diritti. Esperienze di 
laboratori nelle scuole di Modena e Provincia di Vittorina Maestroni, Centro 
documentazione donna di Modena; Scelte formative tra segregazione di genere e percorsi 
controcorrente. Una ricerca nelle università toscane di Irene Blemmi, Università di Firenze; 
Pink is the new black. Una ricerca sugli stereotipi di genere nelle scuole dell’infanzia di 
Genova di Emanuela Abbatecola, Università di Genova.  
 
Savignano sul Panaro, maggio 2021 – Incontro Maternità e paternità al lavoro: le tutele 
previste dalla legge, intervengono Antonella Gozzi, Assessora Comune di Savignano sul 



Panaro; Valeria Moscardino, Consigliera di parità effettiva della Provincia di Modena e 
Laura Caputo, Consigliera di parità supplente della Provincia di Modena, all’interno di un 
ciclo di incontri in collaborazione con il Comune di Savignano sul Panaro, nell’ambito del 
progetto “ConciliaMo”.  
 
Online, maggio 2021 – Seconda sessione del seminario L’educazione di genere nelle 
scuole. Teorie, pratiche e ricerche a confronto promosso dalla Commissione Pari 
Opportunità del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Unimore, in collaborazione con 
il Comune di Modena e il Centro documentazione donna, nell’ambito del progetto Educare 
alle differenze per promuovere la cittadinanza di genere (2020), finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna. Coordina Valeria Ribeiro Corossacz, Responsabile 
Commissione Pari Opportunità del Dipartimento Studi linguistici e culturali. Intervengono: 
Sara Marini, Associazione Scosse – Università di Roma La Sapienza; Maria Micaela 
Coppola, Università di Trento; Rossella Ghigi, Università di Bologna.  
 
Modena, maggio 2021 – Raccolta firme per l’installazione a Modena di una targa contro i 
femminicidi, con la partecipazione di Forum Donne PD Modena, Forum Donne Articolo 
Uno Modena, Casa delle Donne di Modena, Associazione Blu Bramante, I Verdi Modena, 
Movimento 5 stelle, Arcigay-Donne, Arcilesbica. 
 
Online, maggio 2021 – Incontro L’importanza della figura paterna attiva nella cura e 
nella crescita dei figli, a partire dal volume Da uomo a padre. Il percorso emotivo della 
paternità (Mondadori, 2019) di Alberto Pellai. L’autore dialoga con Vittorina Maestroni, 
Centro documentazione donna, all’interno di un ciclo di incontri in collaborazione con 
l’Assessorato Istruzione e Pari opportunità del Comune di Modena, nell’ambito del 
progetto “ConciliaMo”. 
 
Savignano sul Panaro, maggio 2021 – Incontro Ritrovarsi in GIOCO: genitori e figli nei 
nuovi tempi di vita, intervengono Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna e 
Federica Gazzoli, Coordinatrice pedagogica ASP-Terre dei Castelli, all’interno di un ciclo 
di incontri in collaborazione con il Comune di Savignano sul Panaro, nell’ambito del 
progetto “ConciliaMo”.  
 
Concordia sulla Secchia, maggio 2021 – Inaugurazione della piazza pubblica a Gina 
Borellini, intervengono Stefano Bonaccini, Presidente regione Emilia-Romagna, Luca 
Prandini, Sindaco di Concordia sulla Secchia, con contributi di Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna, Laura Piretti, Responsabile UDI nazionale e Vicepresidente UDI 
Modena, Lucio Ferrari, Presidente provinciale ANPI Modena, Adriano Zavatti, Presidente 
ANMIG Modena e regionale, con accompagnamento della Filarmonica Giustino Dazzi e 
letture della compagnia teatrale La Zattera.  
 
Online, maggio 2021 – In occasione dell’inaugurazione di Piazza Gina Borellini a 
Concordia sulla Secchia, presentazione del docu-film Vorrei dire ai giovani…Gina 
Borellini, un’eredità di tutti, intervengono Luca Prandini, Sindaco di Concordia sulla 
Secchia, Francesco Zarzana, regista e Caterina Liotti, coautrice dei testi,  
 
Modena, maggio-giugno 2021 – Ciclo di tre incontri Anima e Corpo. Sessualità nella 
storia italiana del ‘900, a cura dell’associazione Insolita in collaborazione con il progetto 
“Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”. 
Primo incontro: Cattolici e sesso in Italia: il tormento di Paolo VI a partire dalla 
presentazione del libro Il piacere e la colpa. Cattolici e sesso in Italia 1930-1980 di Anna 



Pattuzzi. L’autrice dialoga con Metella Montanari, Istituto Storico e Alfonso Botti, Università 
di Modena e Reggio Emilia. 
Secondo incontro: Don Marco Bisceglia e la nascita di Arcigay sulle radici del 
movimento omosessuale nella storia italiana. Intervengono Rocco Pezzano, giornalista e 
scrittore; Massimo Prearo, Università di Verona; Francesco Donini, Arcigay Modena.  
Terzo incontro: Cara senatrice Merlin – lettere dalle case chiuse sulla prostituzione e la 
legge Merlin nell’Italia del dopoguerra. Intervengono Sandro Bellassai, Università di 
Bologna e Caterina Liotti, Centro documentazione donna. 
 
Modena, giugno 2021 – In occasione della Festa della Repubblica, biciclettata sui luoghi 
della Carta Costituzionale, Di sana e robusta costituzione, alla scoperta dei valori, delle 
idee e dell’attualità della Carta Costituzionale attraverso alcuni luoghi di Modena; ideata e 
realizzata da PopHistory, in collaborazione con FIAB Modena, AFOR, ORANGE182, 
all’interno del BIKEITALIA DAY. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Rivoluzioni. 
Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”. 
 
Modena, giugno 2021 – Presentazione del volume Le nostre prigioni. Storie di 
dissidenti nelle carceri fasciste di Giovanni Taurasi (Mimesis, 2021). L’autore dialoga 
con Metella Montanari, Istituto storico di Modena e Andrea Bortolamasi, Assessore alla 
Cultura Comune di Modena, con accompagnamento musicale dei Tupamaros. L’iniziativa, 
realizzata in occasione della Festa della Repubblica, rientra nell’ambito del progetto 
“Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni”.  
 
Online, giugno 2021 – Incontro a più voci, Narrazioni Generazionali. Le scritture delle 
donne nella trasmissione della storia, a partire dal volume Come sono diventata 
femminista di Rosangela Pesenti (Manni, 2020), nell’ambito del Festival “Archivissima. La 
notte degli Archivi”. Intervengono: Caterina Liotti, Centro documentazione donna di 
Modena; Anna Maria Pedretti, Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari; Rosangela 
Pesenti, scrittrice; Caterina Bavosi, dottoressa in Storia dell’Arte.  
 
Modena, giugno 2021 – Incontro #MAISTATEZITTE. Parole, Azioni e Sentimenti delle 
donne dell’UDI di Modena dal 1945 a oggi promosso da UDI di Modena. Saluti di Paolo 
Cavicchioli, Presidente Fondazione di Modena, introduce e modera Serena Ballista, 
Presidente UDI Modena; presentano il cortometraggio Francesco Mantovani e Giulia Dodi, 
PopHistory, Lorenzo Guerzoni e Mirko Neri, WeBaze SrL; presentazione della mostra 
fotografica a cura di Lavinia Elena Nitu, MA.NI Photo Studio. Partecipano alla conferenza 
Dal personale al politico e ritorno le ricercatrici Serena Ballista, Elena Santunione 
Grandi, Laura Piretti, Caterina Liotti, Centro documentazione donna, Gabriella Gavioli, 
Pina Nuzzo, Isabella Massamba N’Siala.  
 
Online, giugno 2021 – Incontro Far riprendere l’economia e riappropriarsi del proprio 
tempo: la chiave della conciliazione, a partire dal volume Il futuro del lavoro è femmina. 
Come lavoreremo domani (Bompiani, 2020) di Silvia Zanella. L’autrice dialoga con 
Natascia Corsini, Centro documentazione donna, all’interno di un ciclo di incontri in 
collaborazione con l’Assessorato Istruzione e Pari opportunità del Comune di Modena, 
nell’ambito del progetto “ConciliaMO”.  
 
Modena, giugno 2021 – Presentazione del libro Libera ogni gioia. I segni delle cittadine 
a Modena tra Liberazione e Costituzione 1945-1948 (Bradypus, 2019) di Giovanni 
Taurasi e Caterina Liotti. Dialoga con gli autori Monica Guarracino, insegnante, nell’ambito 
di Buk Festival - Festival della piccola e media editoria. 



 
Modena, giugno 2021 – Conferenza stampa La tua storia, per la Storia, per il lancio della 
campagna di raccolta di scritture autobiografiche delle donne modenesi, nell’ambito del 
progetto In prima persona femminile. Diari, memorie, epistolari tra soggettività e 
storia, promosso da Centro documentazione donna, con il sostegno della Fondazione di 
Modena. Intervengono Vittorina Maestroni, presidente Centro documentazione donna, 
Paolo Cavicchioli, presidente Fondazione di Modena, Andrea Bortolamasi, Assessore alla 
Cultura Comune di Modena, Matteo Al Kalak, direttore DHMoRe Centro 
interdipartimentale di Ricerca sulle Digital Humanities, con la partecipazione di Antonella 
Balestri, Coordinamento Donne Spi Cgil di Modena, Anna Maria Pedretti, Libera Università 
dell’autobiografia di Anghiari, Luisa Zuffi, Università per la Libera Età Natalia Ginzburg.  
 
Online, giugno 2021 – Rubrica La tua Storia, per la Storia. Ne parliamo con… Linda 
Giuva, archivista e già docente dell’Università di Roma La Sapienza, in dialogo con 
Caterina Liotti, Centro documentazione donna, sugli archivi personali per la storia delle 
donne, nell’ambito del progetto “In prima persona femminile”. 
 
Online, luglio 2021 – Rubrica La tua Storia, per la Storia. Ne parliamo con… Grazia 
Baracchi e Anna Maria Pedretti, rispettivamente Assessora alle Pari Opportunità del 
Comune di Modena e referente del circolo modenese di scrittura autobiografica Libera 
Università dell’autobiografia di Anghiari, in dialogo con Natascia Corsini, Centro 
documentazione donna, su donne, scrittura e memoria di sé, nell’ambito del progetto “In 
prima persona femminile”. 
 
Modena, luglio 2021 – Incontro Oggetti Rivoluzionari: la chitarra elettrica, all’interno del 
ciclo di conferenze del progetto “Rivoluzioni” dedicate al racconto 
del Novecento attraverso la cultura materiale e gli oggetti che hanno segnato, nell’uso 
quotidiano e nell’immaginario, le grandi rivoluzioni del XX secolo. Dialogo My Generation. 
Cambiare il mondo con la musica tra Eleonora Bagarotti e Roberto Franchini. L’iniziativa 
rientra nell’ambito della rassegna di eventi I Giardini d’estate 2021…di sera con Hera. 
 
Online, luglio 2021 - Rubrica La tua Storia, per la Storia. Ne parliamo con…Antonella 
Ballestri, responsabile del Coordinamento donne Spi Cgil Modena, in dialogo con 
Natascia Corsini, Centro documentazione donna, sull’importanza delle memorie individuali 
e collettive, anche come campo di attività sindacale, nell’ambito del progetto “In prima 
persona femminile”. 
 
Bosco Albergati, agosto 2021 – Presentazione del volume DIFFERENZA EMILIA. Teorie 
e pratiche politiche delle donne nella costruzione del ‘modello emiliano’ a cura di 
Caterina Liotti (Bradypus, 2019). Saluti di Susanna Bianconi, consigliera comunale PD, 
dialogano con la curatrice del volume Monica Guarracino, ANPI e Centro documentazione 
donna, Roberta Mori, Consigliera regionale PD, con letture di Miriam Masciopinto, 
nell’ambito della Festa de l’Unità di Bosco Albergati.  
 
Bosco Albergati, agosto 2021 – Incontro Avanti Popolo! Storia ed eredità del PCI, 
intervengono Gianni Cuperlo, Presidente Fondazione Costituente, Mirco Carrattieri, 
Direttore dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna di Modena, Davide Ranalli, Sindaco di Lugo, Raffaele Caterino, dottore in Storia e 
Antropologia del Mondo Contemporaneo, nell’ambito della Festa de l’Unità di Bosco 
Albergati.  
 



Modena, settembre 2021 – Presentazione del volume DIFFERENZA EMILIA. Teorie e 
pratiche politiche delle donne nella costruzione del “modello emiliano” a cura di 
Caterina Liotti (Bradypus, 2019). Dialoga con la curatrice del volume Monica Guarracino, 
ANPI e Centro documentazione donna, con letture di Irene Guadagnini, attrice, nell’ambito 
della Festa de l’Unità di Modena. 
 
Online, settembre 2021 - Rubrica La tua Storia, per la Storia. Ne parliamo con… 
Rosangela Pesenti, scrittrice, in dialogo con Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna, sulle motivazioni e l’origine personale della scrittura quotidiana di diari e quaderni, 
nell’ambito del progetto “In prima persona femminile”. 
 
Modena, settembre 2021 – Incontro Oggetti Rivoluzionari: scarpe da ginnastica, 
all’interno del ciclo di conferenze del progetto “Rivoluzioni” dedicate al racconto 
del Novecento attraverso la cultura materiale e gli oggetti che hanno segnato, nell’uso 
quotidiano e nell’immaginario, le grandi rivoluzioni del XX secolo. Dialogo Scarpe per 
volare. La straordinaria storia di Vénuste Niyongabo, dal Burundi all’oro di Atlanta 
tra Vénuste Niyongabo e Dario Ricci, giornalista di Radio24-Il sole 24ore.  in 
collaborazione con SISS – Società Italiana di Storia dello Sport. L’iniziativa rientra 
nell’ambito della rassegna di eventi I Giardini d’estate 2021…di sera con Hera. 
 
Modena, settembre 2021 – Presentazione del podcast La gioia dopo la separazione. Le 
voci femminili del Carcere Sant’Anna, prodotto nell’ambito del laboratorio realizzato con 
le detenute del carcere per il progetto T-essere: da donna a donna, promosso da Centro 
documentazione donna, in collaborazione con le associazioni Casa delle donne contro la 
violenza, Gruppo Carcere-Città, Donne nel mondo. Intervengono Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna; Anna Perna, Marianna Toscani, Romana Savigni, Valeria Vozza, 
per la Casa delle Donne contro la violenza; Paola Cigarini e Cadia Bellini per il Gruppo 
Carcere-Città. L’iniziativa è rientrata nel programma del Festival della Fiaba. 
 
Modena, settembre 2021 – Urban Game Che fine ha fatto Irma? ambientato a Modena 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Iniziativa ideata e realizzata con PopHistory in 
occasione del festivalfilosofia2021 e nell’ambito del progetto Rivoluzioni. Persone, 
luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni, promosso da Istituto Storico di 
Modena e Centro documentazione donna. 
 
Online, settembre 2021 – Rubrica La tua Storia, per la Storia. Ne parliamo con… Noris 
Cametti Ponzana, scrittrice, in dialogo con Vittorina Maestroni, Centro documentazione 
donna, sull’impatto che la scrittura autobiografica ha avuto nel suo percorso di vita, 
nell’ambito del progetto “In prima persona femminile”. 
 
Online, settembre 2021 – Conferenza Educare alle differenze per promuovere la 
cittadinanza di genere. Relazioni e apprendimento nell’era del digitale: sfide e 
prospettive ad un anno di attività a distanza di restituzione degli esiti del progetto 
regionale “Educare alle differenze” con interventi di Grazia Baracchi, Comune di Modena, 
Thomas Casadei, CRID-Unimore, Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna e 
Mirella Guicciardi, Commissione Pari Opportunità del CUP, all’interno del programma di 
Modena Smart Life 2021-Festival della Cultura Digitale. 
 
Modena, ottobre 2021 – Presentazione del volume La francese dagli occhiali rosa di 
Giovanna Gentilini (Europa edizioni, 2021). L’autrice dialoga con Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna, con letture a cura di Lina Velardi.  



Online, ottobre 2021 – Rubrica La tua Storia per la Storia. Ne parliamo con… Angela 
Bonacini, in dialogo con Natascia Corsini, Centro documentazione donna, su alcuni 
episodi della vita di sua madre tra guerra e resistenza, nell’ambito del progetto “In prima 
persona femminile”. 
 
Rimini, ottobre 2021 – Partecipazione di Caterina Liotti, Centro documentazione donna, al 
Convegno – promosso da Istituto nazionale Ferruccio Parri, SISSCO, Istituto per la Storia 
della Resistenza dell’Italia contemporanea della Provincia di Rimini –  Alle origini della 
Repubblica: il 2 giugno 1946 e le sue storie con il contributo Finalmente cittadine. Un 
libro, un portale e un docufilm per raccontare il dopoguerra a Modena di restituzione di 
alcuni esiti del progetto “#cittadine. I segni nelle comunità e sulle città” promosso da 
Centro documentazione donna e Istituto Storico.   
 
Modena, ottobre 2021 – Presentazione del volume Sgurbiòl. Delle cose e del tempo di 
Lelia di Antonella Romeo (Edizioni SEB27, 2021), con la presenza dell’autrice che dialoga 
con Natascia Corsini, Centro documentazione donna e Claudio Silingardi, Istituto storico di 
Modena. Iniziativa promossa da Centro documentazione donna, Istituto Storico, Anpi 
Modena e Spi Cgil di Modena. 
 
Modena, ottobre 2021 – Intervento di Vittorina Maestroni al seminario Il nuovo Codice del 
Terzo settore nell’ambito del ciclo di incontri “Il nuovo diritto del Terzo Settore” promossi 
dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia.  
 
Online, ottobre 2021 – Rubrica La tua Storia per la Storia. Ne parliamo con… Marina 
Piazza, sociologa e scrittrice, in dialogo con Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna, sul tema delle scritture e narrazioni autobiografiche per un’analisi sociologica e 
storica della nostra società, nell’ambito del progetto “In prima persona femminile”. 
 
Modena, ottobre 2021 – Intervento di Caterina Liotti, Centro documentazione donna, al 
convegno Le donne nei processi di pace dal Novecento ad oggi promosso dal 
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in 
collaborazione con Rete Università per la pace, Centro documentazione donna, Nuovo 
Tavolo delle Associazioni di Modena Tam Tam di Pace, con il patrocinio del Comune di 
Modena. 
 
Modena, ottobre 2021 – Intervento di Caterina Liotti, Centro documentazione donna, dal 
titolo I Gruppi di difesa della donna nella Resistenza modenese (1943-1945), 
nell’ambito degli incontri del mercoledì dell’Università Libera Età Natalia Ginzburg di 
Modena. 
 
Modena, novembre 2021 – Intervento di Natascia Corsini, Centro documentazione donna, 
dal titolo I segni delle cittadine a Modena tra Liberazione e Costituzione (1945-1948), 
nell’ambito degli incontri del mercoledì dell’Università Libera Età Natalia Ginzburg di 
Modena. 
 
Modena, novembre 2021 – Intervento di Natascia Corsini, Centro documentazione donna, 
Legge 194: un diritto ancora da consolidare, all’interno del ciclo di seminari “Donne e 
diritto: un’analisi sociologica” promosso dall’Unione universitaria. 
 
Online, novembre 2021 – Rubrica La tua Storia per la Storia. Ne parliamo con… Ivana 
Maria Padoan, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, in dialogo con Natascia 



Corsini, Centro documentazione donna, sulla scrittura autobiografica come percorso di 
auto-formazione, di scoperta di sé e sul valore del raccontarsi come strumento di 
costruzione identitaria., nell’ambito del progetto “In prima persona femminile”. 
 
Bomporto, novembre 2021 – Presentazione del volume Sgurbiòl. Delle cose e del tempo 
di Lelia di Antonella Romeo (Edizioni SEB27, 2021), con la presenza dell’autrice che 
dialoga con Moreno Gesti, vicesindaco di Ravarino e Metella Montanari, Istituto storico di 
Modena. Iniziativa promossa dai comuni di Bomporto, Ravarino e Bastiglia, da Centro 
documentazione donna, Istituto Storico, Anpi Modena e Spi Cgil di Modena. 
 
Nonantola, novembre 2021 – Presentazione del volume Sgurbiòl. Delle cose e del 
tempo di Lelia di Antonella Romeo (Edizioni SEB27, 2021), con la presenza dell’autrice 
che dialoga con Alves Monari, Anpi di Nonantola e Claudio Silingardi, Istituto storico di 
Modena. Iniziativa promossa da Comune di Nonantola, Anpi di Nonantola, Fondazione 
Villa Emma, Centro documentazione donna, Istituto Storico e Spi Cgil di Modena. 
 
Modena, novembre 2021 – Presentazione del bando Senza chiedere permesso. Azioni 
di conciliazione vita-lavoro (anno 2021-2022), promosso dal Comune di Modena, in 
partenariato con ForModena, Centro documentazione donna, Cgil-Cisl-Uil, Crid di 
Unimore, Lapam, Confesercenti, Confcommercio, Comitato per l’imprenditoria femminile, 
EWMD. 
 
Modena, novembre 2021 – Partecipazione di Caterina Liotti, Centro documentazione 
donna, alla conferenza Allarghiamo la famiglia? Dal desiderio alla realtà promossa dal 
Centro per le Famiglie del Comune di Modena nell’ambito della rassegna “Al fianco dei 
neo-genitori”, in collaborazione con Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi. 
 
Modena, novembre 2021 – Incontro pubblico Resistere insieme. Al fianco delle donne 
afghane, promosso da Associazione Blu Bramante, Casa delle Donne di Modena, in 
collaborazione con Forum Donne PD, Forum Donne Articolo uno, Movimento 5 stelle, 
Verdi Modena, Gruppo Donne Arcigay. 
 
Modena, novembre 2021 – Incontro Oggetti Rivoluzionari: minigonna, all’interno del 
ciclo di conferenze del progetto “Rivoluzioni” dedicate al racconto 
del Novecento attraverso la cultura materiale e gli oggetti che hanno segnato, nell’uso 
quotidiano e nell’immaginario, le grandi rivoluzioni del XX secolo. Conferenza Oltre le 
gambe c’è di più. Fenomenologia della minigonna di Luisa Stagi, Dipartimento di 
Scienze della Formazione Università di Genova. 
 
Modena, novembre 2021 – Conferenza stampa della Casa delle Donne presso la sala 
conferenze R. Bergonzoni in occasione del 25 novembre-Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza sulle donne. Saluti di Roberta Pinelli, assessora Politiche 
sociali Comune di Modena e interventi delle presidenti delle Associazioni della Casa delle 
Donne. A seguire presentazione del video Libere di… a cura di Dante Farricella e Patrizia 
Comitardi, A Different Eye, con il contributo di Coop Alleanza 3.0. 
 
Modena, novembre 2021 – Partecipazione di Vittorina Maestroni, Centro documentazione 
donna, all’incontro Nuove forme della violenza maschile contro le donne: il revenge 
porn in occasione del 25 novembre-Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza sulle donne, nell’ambito del ciclo di dialoghi organizzato dal CRID all’interno del 



corso “Teoria e prassi dei diritti umani” del prof. Thomas Casadei, in collaborazione con il 
Centro documentazione donna. 
 
Modena, novembre-dicembre 2021 – Ciclo di presentazione di libri In prima persona 
femminile presso la sala conferenze R. Bergonzoni nell’ambito dell’omonimo progetto. 
Primo incontro: presentazione del volume In fondo al desiderio. Dieci storie di 
procreazione assistita di Maddalena Vianello (Fandango, 2021) con la presenza 
dell’autrice, in dialogo con Irene Guadagnini, insegnante e con letture a cura di Lina 
Velardi. 
Secondo incontro: presentazione del volume X di Valentina Mira (Fandango, 2021) con la 
presenza dell’autrice, in dialogo con Vittorina Maestroni, Centro documentazione donna, 
con letture a cura di Lina Velardi. 
Terzo incontro: presentazione del volume Eravamo tre sorelle di Noris Cametti Ponzana 
(Il Fiorino, 2019) con la presenza dell’autrice, in dialogo con Caterina Liotti, Centro 
documentazione donna e Anna Maria Pedretti, Circolo di scrittura e cultura autobiografica 
Lua di Modena, con letture a cura di Lina Velardi. 
 
Modena, dicembre 2021 – Intervento di Vittorina Maestroni, Centro documentazione 
donna, Donne e dritto allo studio: tra parità e segregazione formativa, all’interno del 
ciclo di seminari “Donne e diritto: un’analisi sociologica” promosso dall’Unione 
universitaria. 
 
Online, dicembre 2021 – Rubrica La tua Storia per la Storia. Ne parliamo con… 
Giovanni Taurasi, storico, in dialogo con Caterina Liotti, Centro documentazione donna, 
sulle potenzialità storiche di documentazione nata come scrittura intima e privata come la 
corrispondenza, nell’ambito del progetto “In prima persona femminile”. 
 
Modena, dicembre 2021 – Presentazione del volume L’Adria. Storia di un amore 
partigiano di Bruno Giorgini (Pendragon, 2021) alla presenza dell’autore in dialogo con 
Caterina Liotti, Centro documentazione donna e Franca Ferrari, Associazione Blu 
Bramante, con letture di Anna Perna, attrice. 
 
Modena, dicembre 2021 – Conferenza spettacolo ANIME RIBELLI. Ada Rossi e Ursula 
Hirshman di Giovanni Taurasi, con le attrici Maria Giulia Campioli e Elisa Lolli, musiche di 
Stefano Garuti, interventi degli storici Silvana Boccanfuso, Antonella Braga, Piero Graglia 
e Giovanni Taurasi. Lo spettacolo, realizzato in occasione dell’80° anniversario del 
Manifesto di Ventotene, è promosso da Comune di Modena-Europe Direct, in 
collaborazione con Istituto Storico, Sezione di Modena del movimento Federalista 
Europeo, Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini, Centro documentazione donna 
e ANPPIA. 
 
 


