
Memorie disperse 
memorie salvate

8 incontri  
sul territorio 
piemontese

Quando gli arichivi parlano di donne: 

Convegno organizzato da:
• ArDP – Archivio delle Donne in Piemonte

• Consulta femminile regionale del Piemonte

• Regione Piemonte
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Convegno organizzato da:
• ArDP – Archivio delle Donne in Piemonte

con il contributo di:
• Consulta Femminile Regionale del Piemonte

• Consiglio Regionale del Piemonte

• Regione Piemonte
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9 incontri  
sul territorio 
piemontese

Quando gli archivi 
parlano di donne: 

via Alfieri 15, Torino
Sala Viglione, Palazzo Lascaris
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9 incontri  
sul territorio 
piemontese

Quando gli archivi 
parlano di donne: 

via Alfieri 15, Torino
Sala Viglione, Palazzo Lascaris

 ore 10.00  Saluti istituzionali: Maria Agnese Vercellotti Moffa  
(Consulta Femminile Regionale del Piemonte)

 10.15  Benvenuto e introduzione: Ferdinanda Vigliani  
(Archivio delle donne in Piemonte, Torino) A un incrocio tra bilancio  
e prospettiva

 10.30  Liliana Ellena (Archivio delle donne in Piemonte, Torino)  
Dalle pratiche di memoria alla storia delle donne e di genere

 10.45  Bruna Peyrot (Saggista e scrittrice)  
Donne valdesi fra soggettività protestante e specificità femminile

 11.00  Silvana Bartoli  (Storica) 
Svelare il silenzio. Divisa monastica e mutilazioni intellettuali

 11.15  Alessandra Demichelis (Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in provincia  
di Cuneo)  Il punto di vista che manca. Le storie di donne mai raccontate e gli archivi “nascosti” del Cuneese

 11.30  Beatrice Verri (Fondazione Nuto Revelli, Cuneo)  
L’archivio “Anello forte” a Paraloup: un avamposto di memoria femminile nella montagna della Resistenza

 11.45  Simonetta Vella (Centro di documentazione della Camera del lavoro, Biella)  
Le storie di vita delle operaie biellesi: una fonte ancora da indagare

 12.00  Caterina Simiand (Istituto per la memoria e la cultura del lavoro dell’impresa e dei diritti sociali,  
Torino) Ismel, un nuovo istituto per la memoria del lavoro e dell’impresa e una possibile rete per la storia  
delle donne e del lavoro in Piemonte

 12.15  Giuliana Manica (già Assessora Pari Opportunità Regione Piemonte e Pres. Consulta Elette)  
Le donne nell’amministrazione pubblica. Come mantenere memoria del loro operato

 12.30 Dibattito

  Pausa pranzo (ore 13-14.30)

 14.30  Elena Petricola (Archivio delle donne in Piemonte, Torino)  
Passeggiare in archivio. Conservazione, ricerca, fruibilità

 14.45  Elena Rizzato (Archivio di Stato di Biella)  
Memorie al vetriolo: storie di donne dalle fonti giudiziarie biellesi

 15.00  Toti Rochat (Museo delle donne valdesi) 
Donne protestanti nella storia: emancipazione o differenza?

 15.15  Silvia Magistrini (Pres. Società Dante Alighieri di Verbania e VCO)  
Ciminiere e grembiuli: lavoro e relazione educativa nelle memorie femminili del VCO

 15.30  Luciana Ziruolo (Istituto per la storia della Resistenza e della società  
contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”)  
I Gruppi di difesa della donna 1943-1945

 15.45  Laurana Lajolo (Direttrice Quaderno di storia contemporanea Istituto 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea  
della provincia di Alessandria) Ragazze partigiane

 16.00  Alessandra Gebbia (Casa della Resistenza, Verbania)  
Le ragazze della Resistenza: Cleonice, Gisella, Teresa, Maria...

 16.15  Elisabetta Donini (Archivio delle donne in Piemonte, Torino)  
A fine giornata: quali spunti per andare oltre?

 16.30  Dibattito


