
 
 

Una rivoluzione positiva. Incontro in Senato 
 

 

 

Giovedì 25 gennaio alle ore 12  

nella Sala Nassirya del Senato della Repubblica 

(entrata da Piazza Madama) 

verrà presentato il volume  

di Anna Maria Isastia 

 

Una rivoluzione positiva 

Conversazioni con Elena Marinucci 

  

Dopo l’introduzione di Rosa Maria Di Giorgi, vicepresidente del Senato, rifletteranno sui 

contenuti del libro Costanza Pera e Valdo Spini, coordinati da Annamaria Barbato Ricci. Con 

loro discuteranno la protagonista del libro Elena Marinucci e l'autrice Anna Maria Isastia. 

 

Ancora ai giorni nostri ferve il dibattito sulla disparità di trattamento fra uomo e donna sul posto di 

lavoro malgrado la Costituzione italiana, in vigore da 70 anni, preveda l'uguaglianza di retribuzioni 

a parità di mansioni. Così pure la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra 

uomo e donna, nata - dopo un iter accidentato - il 12 giugno 1984. 

Pugnace paladina della parità fra i generi e ispiratrice della stessa Commissione è stata la senatrice 

Elena Marinucci, protagonista di una stagione politica fondamentale della storia della Repubblica 

italiana. 

La donna politica, depositaria di ricordi inediti che risalgono ai primi anni ’70 e che consentono di 

ricostruire trent’anni di cammino delle donne verso la definitiva (o quasi) archiviazione del 

cosiddetto ‘soffitto di cristallo’, si racconta in una serie di vivaci narrazioni alla storica Anna Maria 

Isastia. Il libro Una rivoluzione positiva. Conversazioni con Elena Marinucci (Edizioni di Storia e 

Letteratura) si presenta dunque come il vero compendio di un cammino pieno di spine e di gioie che 

ha portato a “una rivoluzione che si è fatta per strada, grazie all’impegno di donne come Marinucci 

fra i banchi della politica”. 

Per motivi di sicurezza, si prega di dare conferma della propria presenza entro il 22 gennaio al 

seguente indirizzo di posta elettronica: annamaria.barbatoricci@gmail.com o telefonando al 

393/9726276. 

 

Saremo onorati e felici della Vostra presenza. 
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