
Inizia con questo primo doppio appuntamento il 
progetto Viaggi nella storia delle donne.
Si tratta di un ciclo di incontri mensili che ha come 
obiettivo quello di conoscere e approfondire alcuni 
temi, nodi e snodi della storia e della cultura politica 
delle donne dall’Ottocento alla contemporaneità. 

Si comincia dal tema fondamentale della 
MEMORIA e degli ARCHIVI senza cui non 
sarebbe possibile alcuna ricostruzione degli episodi 
più e meno significativi della nostra storia. Anche la 
biblioteca della Casa delle donne ha un archivio 
ricco di storia e di memoria che vogliamo 
valorizzare e far conoscere.

MERCOLEDI’ 16 proiezione del film documentario PASTA NERA di Alessandro Piva 

Al termine della seconda guerra mondiale l’Italia è devastata; tra le profonde ferite lasciate dal conflitto quella forse più dolorosa è 
la condizione dei minori, specie nel Mezzogiorno. Nel clima di fervore nella ricostruzione del Paese, migliaia di famiglie di 
lavoratori del Centro-Nord aprono le loro case ai bambini provenienti dalle zone più colpite del Meridione. L’iniziativa in poco 
tempo diventa un movimento nazionale proponendo una concezione della solidarietà e dell’assistenza che indica soluzioni concrete 
ai problemi più urgenti, supplendo talvolta all’assenza delle istituzioni. Sono le donne le protagoniste indiscusse dell’enorme 
macchina organizzativa: attraverso l’Unione Donne Italiane - l’associazione femminile della Sinistra italiana - e i tanti comitati 
locali, le donne riescono tra mille difficoltà a portare quei bambini laceri e denutriti in un contesto di dignità e riscatto. Attraverso 
documenti di repertorio dell’Istituto Luce e da filmati e raccolte fotografiche di tanti archivi privati, Pasta Nera dà corpo alla 
memoria storica di uno dei migliori esempi di solidarietà e slancio unitario nella storia del nostro Paese.

MARTEDI’ 22 incontro con LINDA GIUVA su La Memoria e gli archivi. Linda Giuva è docente di 
archivistica all’Università La Sapienza Roma e responsabile scientifica archivio centrale Udi.

gli appuntamenti di OTTOBRE

Viaggi nella storia delle donne
mercoledì 16 ottobre ore 20.30 

proiezione film documentario Pasta nera

martedi’ 22 ottobre ore 17.30
incontro con Linda Giuva, La Memoria e gli archivi


