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ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO  

LA GUIDA DI SOPRAVVIVENZA ILLUSTRATA DI ALICE MILANI 
Come si può colpire l’immaginario in modo immediato ed emotivamente coinvolgente per trattare i 
temi della conciliazione e della parità di genere usando un linguaggio comprensibile, rovesciando le 
usuali narrazioni? 

Con i disegni contenuti nella la guida Alla ricerca del tempo perduto Alice Milani, giovane illustratrice 
classe 1986, riesce a interessare, informare, educare in modo finemente ironico tratteggiando in 6 
tavole illustrate gli stereotipi, le aspettative e le sopraffazioni quotidiane vissute dalle madri lavoratrici. 
Alla ricerca del tempo perduto. Piccola guida di sopravvivenza è uno dei materiali prodotti dal 
progetto ConciliaMo: uno strumento concreto, realizzato dal Centro documentazione donna, per 
orientare i genitori tra i servizi del territorio modenese e riflettere sui tempi di vita e di lavoro in 
relazione ai ruoli di genere. La guida si compone infatti di tavole illustrate, informazioni utili e una 
finestra di buone prassi europee sul tema della conciliazione e dei congedi parentali. 

Attraverso il linguaggio del fumetto, le tavole disegnate da Alice Milani mettono al centro frammenti di 
vita quotidiana prendendo spunto dai contenuti emersi dalle interviste a donne lavoratrici con figli/e 
piccoli/e che raccontano come la maternità continui a essere considerata in conflitto con il lavoro e 
risulti ancora difficile viverla libera da quei preconcetti che ne idealizzano le caratteristiche di 
dedizione assoluta. La maternità come ‘retorica’ è qualcosa di molto diverso dalla maternità come 
‘esperienza’, ed è su questa complessità che le tavole invitano a soffermarsi. 
  
La guida è visibile sul sito https://www.cddonna.it/conciliamo 
 
Con il progetto ConciliaMO il Centro documentazione donna di Modena ha agito mettendo in rete 
soggetti pubblici e privati attivi in politiche di conciliazione, per contrastare pregiudizi e stereotipi sul 
ruolo delle donne dentro e fuori il mondo del lavoro, favorirne l’empowerment attraverso una diversa 
percezione di sé e delle proprie possibilità di sviluppo professionale, sociale ed economico. Il 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”, è a cura del Centro documentazione donna ed è finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna, Assessorato Pari Opportunità. 
  
Alice Milani, nata nel 1986, fumettista e illustratrice, vive e lavora a Pisa. Ha studiato pittura e 
incisione all'Accademia di Belle Arti di Torino e all'ENSAV La Cambre di Bruxelles. È autrice unica per 
BeccoGiallo Editore delle biografie a fumetti di Wisława Szymborska (2015) e Marie Curie (2017, 
tradotta in francese, inglese, spagnolo e coreano). Nel 2019 ha pubblicato Universit. E pecore, vita di 
Don Lorenzo Milani, per Feltrinelli Comics. Ha partecipato al progetto ERCcomics, finanziato dallo 
European Research Council, creando un webcomic su una ricerca in corso sulla medicina ayurvedica. 
Dal 2017 è la curatrice di Rami, collana di fumetto di finzione per BeccoGiallo Editore. 

 
  
  
  


