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Le italiane a Bologna

svolto dalle donne italiane, e da quelle emiliane e bolognesi
alla costruzione della Nazione nella stagione risorgimentale
ll’edificazione della democrazia repubblicana nel secondo
l contempo di lungo periodo e tematico, consente di
nismo femminile abbia rappresentato una costante nella
osi in varie forme e abbracciando numerosi ambiti, tra i
la salute, la solidarietà. Sono presentati casi esemplari di
no promosso azioni innovatrici nella vita sociale, politica
oni che hanno rappresentato frequentemente un motore
spesso a beneficio non solo dell’universo femminile, ma
lla presenza delle donne nel processo di costruzione dello
proposti intendono offrire un caleidoscopio dell’azione
e ed emiliano dalla militanza politica all’impegno sociale e
a storia d’Italia.

ato e insegna Storia contemporanea e Storia delle donne in età
gue dell’Università di Bologna. È presidente del Comitato di Bologna
italiano e membro del consiglio direttivo dell’Istituto per la storia della
a nella provincia di Bologna (ISREBO). Tra le sue pubblicazioni: Donne e
Giuseppina Muzzarelli); «... E finalmente potremo dirci italiani» Bologna e le
nale 1859-1911, (curato con Claudia Collina), Editrice Compositori, 2011.
ria d’Europa. Attualmente è titolare di un assegno di ricerca presso
getto “Donne, lavoro, diritti e politiche di genere a Bologna”. Si occupa
mi sui quali ha pubblicato vari saggi in italiano e in inglese, tra cui Donne
50. L’esperienza bolognese, in M. P. Casalena (a cura di), Luoghi d’Europa.
icamente, 2011. Collabora con diverse fondazioni storico-culturali ed è
co dell’UDI di Bologna.

Tarozzi, Betti Le italiane a Bologna

Percorsi al femminile in 150 anni di storia unitaria

a cura di Fiorenza Tarozzi e Eloisa Betti

Introduce e modera: Katia Graziosi (Presidente UDI Bologna)
Presentano:

Annamaria Tagliavini (Direttrice della Biblioteca Italiana delle Donne)
Roberta Mori (Presidente Commissione Pari Opportunità Regione Emilia-Romagna)
Dianella Gagliani (Docente di Storia contemporanea presso l’Università di Bologna)
Saranno presenti le curatrici e le autrici

