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Convegno organizzato dall’associazione culturale Archivio delle Donne in Piemonte,   
realizzato con il contributo della Regione Piemonte - Assessorato alle Pari Opportunità,
con il patrocinio del Comune di Novara – Assessorato alle Pari Opportunità.
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Apertura e saluti

Impegno civile delle donne: la resistenza, la politica

La memoria delle donne all’Istituto storico della resistenza Mauro Begozzi

Una vita in forma di dialogo.  Marcella Balconi  1919-1999 Francesco oModeo zorini

Resistenza contadina… “Ma la fortuna dei poveri dura poco”  

(Carolina Bertinotti) giovanni cerutti

 Dibattito

Le letterate

La Marchesa Colombi e la sua opera:   

un contributo alla questione femminile silvia Benatti

Tra arte e letteratura per l’infanzia:  le sperimentazioni  

di Elve Fortis de Hieronymis tra Munari  ed Einaudi roBerto cicala

Dibattito
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Pescatrici di perle: la presenza delle donne nell’Archivio di Stato di Novara

Scrittura privata: il fondo Finazzi

Donne sul palco: il teatro Coccia Ferdinanda vigliani

Memoria di genere 

Dall’Archivio notarile all’Archivio di Stato Maria Marcella vallascas

Introduzione alla giornata e presentazione   
del progetto “Memorie disperse, memorie salvate” a cura dell’ArDP

Pescatrici di perle: la presenza delle donne nell’Archivio di Stato di Novara

Giuseppa Tornielli Bellini: l’Istituto arti e mestieri   Ferdinanda vigliani

Ospedale Maggiore: la cattedra di ostetricia ed eMiliana losMa

Saluto di Giuliana Manica,  Assessora regionale alle Pari Opportunità

seconda sessione

La Maddalena di Novara silvana Bartoli

Le associazioni femminili novaresi saBrina contini
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