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La mosttra fotograffica itinerante dedicatta ai 70 an
nni del Voto
o alle Donn
ne sarà alle
estita in biblioteca ne
el mese di gennaio.
g
L'iinauguraz
zione avverrrà sabato 14 gennaiio alle ore 16,30 a cura di Alba Piolanti, scrittrice
s
attenta e sen
nsibile alle tematiche femminili.
f
La mosttra è stata organizzata
a dal Gabin
netto e dalla
a Segreteria dell'Asse
emblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con
n la curate
ela scientiifica dell'Archivio UD I di Bologn
na ed è già
à
stata espos
sta in vari comuni
c
della Provincia
a nonché ne
ella sede sttessa della Regione.
La galleria di imma
agini non vuole
v
solo d
divulgare un
na memoria
a ma inten de rimettere al centro
o
dell’attenziione i mom
menti fonda
amentali de
ella storia delle
d
donne
e della nosstra regione
e, nonché i
passaggi sttorici che hanno
h
deterrminano i m
mutamenti nella vita delle
d
donne e dell’interra società.
Il percorrso espositivo è stato realizzato a partire da
d materialii documenttari e icono
ografici conservati pre
esso l’archiv
vio storico dell' UDI d
di Bologna,, a cui si aggiungono alcune risttampe anastatiche de
ella rivista «Noi
«
Donne
e». Le donn
ne hanno diritto
d
al votto è il titolo
o di un artic
colo pubblicato il 13 n
novembre 1944
1
sulla rivista «No
oi donne», organo di stampa
s
delll’Unione Do
onne Italiane di Bolog
gna (UDI).
Orari
dalle orre 8,30 alle
e ore 19 (fin
no alle ore 18 nella giornata del sabato)
In
nformazio
oni
Bib
blioteca Luig
gi Spina Te
el. 051 500365

