MOSTRA-CONVEGNO 1946: il voto delle donne
Programma 31 maggio – 4 giugno, Casa internazionale delle donne, via della Lungara 19
31 maggio: h. 10,00, ATELIER, inaugurazione della mostra testuale e fotografica
Saluti di
Francesca Koch (Casa internazionale delle donne) e delle promotrici
(Maria Paola Fiorensoli, Gabriella Anselmi, Fiorenza Taricone)
≈≈≈≈≈
31 maggio: h. 10,30 – 13,00, Sala Carla Lonzi, convegno 1946: il voto delle donne
coordina GABRIELLA ANSELMI
Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori (Fildis)

Saluti degli Enti patrocinanti
Intervengono:
FIORENZA TARICONE, Università di Cassino e del Lazio Meridionale – Consigliera di Parità (Fr)
DANIELA MONACO, Consiglio Nazionale delle Donne Italiane (Cndi)
ANTONIA SANI (Wilpf-Italia)
ROSANGELA PESENTI, Associazione Archivi dell’Udi
GABRIELLA NISTICÒ, Archivia - archivi, biblioteche e centri di documentazione delle donne

Documentario: 1946-2016: ragazze, regia di MARIA LUISA DI BLASI
h. 15,30 – 18,30: coordina Benedetta Castelli (Associazione Nazionale Donne Elittrici)
GIOVANNA OLIVIERI, Proiezione di materiale video prodotto da Archivia.
VITTORIA TOLA (Unione Donne in Italia - Udi)
MARIA CHIAIA (Centro Italiano femminile – Cif)
MARISA RODANO (Gruppi di Difesa della Donna e Comitati pro-voto)
Documentario: Le Rose di Ravensbrück di Ambra Laurenzi (Associazione Nazionale ex Deportati)
Testimonianze
Conclusioni di MARIA PAOLA FIORENSOLI
h. 19,00 Brindisi con l’artista LETIZIA MARABOTTINI: personale “Istantaneo dolce della memoria”

2 GIUGNO: Atelier e giardino della Casa internazionale delle donne
h. 17,30 – 19,30
Letture e testimonianze sulla Resistenza tratte dalla mostra-convegno 1946: il voto delle donne
Coro della Casa internazionale delle donne diretto da Patrizia Nasini

≈≈≈≈
Mostra 1946: il voto delle donne: 1 - 3 giugno, h. 11,00 - 18,00; 4 giugno, h. 10,30 –14,00.

Info e prenotazione tappe: associazionepdd@gmail.com; cell. 3470336462

Nel settantennio della Repubblica e del suffragio universale realizzato con la conquista di quello femminile e
la caduta dei vincoli censori per gli uomini, la Mostra-convegno itinerante 1946: il voto delle donne propone
una serie di attività culturali, artistiche, musicali, canore letture nelle tappe previste della Casa internazionale
delle donne (Roma), Castello Manservisi (Castelluccio, Alto Reno-Terme), Dorgali (Nuoro), Università di
Cassino e del Lazio Meridionale.
L’iniziativa, incentrata sul recupero delle testimonianze di donne maggiorenni nel 1946, nostre madri di
democrazia, libertà e Costituzione, offre un panorama del protagonismo femminile nella conquista del
suffragio femminile in sede nazionale e internazionale, con interventi di docenti, storiche, ricercatrici, esperte
in varie discipline e giornaliste.
La mostra testuale e fotografica offre immagini tratte dagli album familiari delle nostri testimoni, una
selezione di documenti bibliografici e archivistici, evidenziando il protagonismo femminile che ha portato
alla conquista del voto, in Italia, dall’Unità alla Repubblica istituita dal Referendum e prime elezioni
politiche del 2 giugno.
Al periodo della Resistenza e della Liberazione è riservato il pomeriggio del 2 giugno, celebrato nella Casa
internazionale delle donne con letture e canzoni d’epoca a cura del Coro della Casa.
Una delle caratteristiche dell’iniziativa è di aver coinvolto l’associazionismo delle donne di tutto il
Novecento, dalle grandi associazioni nazionali alle piccole realtà locali che con uguale entusiasmo hanno
accolto il progetto e partecipato alla raccolta delle testimonianze.
Enti proponenti:
Il Paese delle donne, Università di Cassino e del Lazio Meridionale, Consgliera di Parità (Fr), Fildis
Enti patrocinanti:
Casa internazionale delle donne, Archivia, Unione donne in Italia, Associazione archivi dell’Udi,
Associazione nazionale donne elettrici, Associazione nazionale ex deportati, Castello Manservisi, Centro
italiano femminile, Consiglio nazionale donne italiane, Wilpf-Italia, Kiasso – Turismo Internazionale per
Sordi Onlus, Raichinas e Chimas, ComunitAppia.

