
Inaugurazione
mostra

10 novembre
ore 15,00

La mostra si potrà visitare
il lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì 8,30-13,30
mercoledì 14-17
sabato 8,30-12

Visite domenicali, scolaresche 
e gruppi info e prenotazioni 
al 338 8268419

7-27 novembre 2022
Museo della Battaglia del Senio
Piazza della Resistenza 2 Alfonsine



La strada fatta e quella ancora da fare per la piena 
cittadinanza delle donne. Dalla conquista del voto 
nell’Italia liberata dal Fascismo, ai diritti civili e 
sociali enunciati nella Costituzione, alle lotte per 
l’applicazione degli stessi e per la valorizzazione 
delle differenze di genere e l’autodeterminazione 
femminile. Un cammino compiuto in 70 anni, che 
fa i conti con la storia millenaria del concetto di 
cittadinanza da sempre esclusivamente maschile. 
La mostra restituisce una storia collettiva sintesi 
di policrome memorie individuali, fatte di lavoro 
quotidiano, dentro e fuori casa, di impegno politico 
nel sindacato, nei partiti e soprattutto nelle 
associazioni femminili. Faticosissime doppie e a 
volte triple appartenenze, che sono state spesso 
la rete che ha reso efficaci le lotte e possibili le 
conquiste. Un’eredità che questa mostra “rivela” e 
che vogliamo trasmettere alle giovani generazioni.
“Inaugurazione della Mostra alla presenza delle curatrici”

Mostra a cura di:

Elena Falciano
Archivio e fototeca Spi Cgil Reggio Emilia

Caterina Liotti 
Centro documentazione donna Modena

In occasione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne, nei nove comuni 
della Bassa Romagna, si terrà in simultanea 
la “Camminata in Rosso” 

Alfonsine partenza alle ore 20 da piazza Monti 
con arrivo al Museo della Battaglia del Senio 
e visita alla mostra.

Indossa un indumento rosso

Giovedì 10 novembre
ore 15,00 
Museo della Battaglia Senio
Piazza della Resistenza, 2
Alfonsine

Inaugurazione Mostra 
Riccardo Graziani Sindaco di Alfonsine
Maura Masotti Segretaria Generale Spi Cgil Ravenna
Manuela Trancossi Segreteria Cgil Ravenna
Valentina Marangoni Assessora Pari Opportunità 
          Alfonsine

Martedì 22 novembre
ore 21,00
Cinema Gulliver
Piazza della Resistenza, 2
Alfonsine

Iniziativa pubblica 
“Passi di libertà in parole e musica”
Laura Orlandini Storica (per le parole)
Alessandro Guidi Musicista (per la musica)

Venerdì 25 novembre 

Regione Emilia-Romagna

MODENA

Comitato 
promotore

In collaborazione con: Con il patrocinio di:


