
 
 

                           
 
 

Insieme per l'8 marzo 
Il Circolo Gianni Bosio e la Biblioteca della Casa della Memoria e della Storia 

insieme alle altre Associazioni, la Biblioteca Rodari, la Biblioteca Rugantino e la 

Casa Internazionale delle Donne, invitano a partecipare alla 

lettura pubblica di 

Lo chopin partiva: storie di donne  
 

 
 disegni originali della pittrice Francesca Carabelli 

 

 

Lunedì 8 marzo 2010 dalle ore 9.30 alle 16.30 
presso la Casa della Memoria e della Storia 

via S. Francesco di Sales, 5 - Info: 06.6876543 



 

 

Ventisei racconti di vita, in cui le vicende 

personali sono intrecciate con gli 

avvenimenti della storia recente: Lisa Foa 

e la Resistenza, Anna Segre e la 

persecuzione antisemita, Magda Taroni e 

l’Algeria, Olga e la vita da casalinga, Karina 

Mahn e la lotta contro il cancro, Lucia 

Calzari e la strage di Brescia, Laura 

Bonaparte e i desaparecidos argentini, 

Gina Gatti e la tortura in Cile, Giovanna 

Cappelletto e la scuola, Anna Milone e la 

frana di Sarno, Romana Sansa e la tragedia 

istriana, Tatiana Gentilini e la catena di 

montaggio, Nelly Norton e la storia della 

madre ebrea comunista polacca, Claudia e la figlia gravemente handicappata, Silvia e il 

disagio… e altre storie ancora. 

 

Sono quasi sempri madre, figlie, sorelle, mogli, interni di famiglia, relazioni parentali, 

appartenenze intime, su cui eventi traumatici – la guerra, un colpo di Stato, un atto 

terroristico, una malattia, una morte – hanno aperto uno squarcio doloroso, la linea di 

demarcazione tra un prima e un dopo, ma anche d’inizio di un viaggio… 

(dalla prefazione di Lea Melandri) 

Programma della Giornata 

internazionale della Donna 
presso la Casa della memoria e della storia via S. Francesco di Sales, 5  Roma-Trastevere  

 

dalle ore 9.30 alle 16.30 lettura pubblica di Lo chopin partiva storie di donne La lettura, 

visibile su schermo presso le Biblioteche Rodari e Rugantino, sarà anche diffusa in diretta 

web. L’invito alla diretta può essere richiesto a: casadellamemoria@bibliotechediroma.it  

dalle 14.00 alle 14.30 intervallo con proiezione del documentario 8 marzo, una storia lunga 

un secolo, di Tilde Capomazza e Marisa Ombra (Iacobelli, 2009) 

 

dalle 17.00 alle 20.00, a cura dell’IRSIFAR: "Vuoti di memoria. Donne da non dimenticare". 

Per ricordare due protagoniste della nostra storia recente Proiezione dei film documentari: 

Goliarda Sapienza, L'arte di una vita, e Amelia Rosselli. la rissa degli angeli. Introduce 

Loredana Rotondo. Testimonianze e letture di Piera degli Espositi 

 

dalle ore 20.00 le attività proseguiranno presso la Casa Internazionale delle Donne 


