
GIOVEDÌ 11 OTTOBRE
Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra 
Sette e Ottocento, a cura di N. Filippini, Angeli, Milano 2006
Emilio Franzina ne discute con Nadia Maria Filippini e 
Maria Teresa Sega.
L’incontro di apertura ha lo scopo di presentare un quadro generale 
della presenza delle donne nel Veneto tra l’otto e il novecento.

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
L. Gazzetta, Elena da Persico, Cierre edizioni, Verona 2005
Gian Maria Varanini ne discute con Liviana Gazzetta.
Protagonista del movimento cattolico femminile locale e naziona-
le, alla quarantennale direzione della rivista «L’azione muliebre» 
affi ancò a un’intensa attività giornalistica. Sostenitrice di un ruolo 
femminile sostanzialmente contrario a quello teorizzato dal movi-
mento emancipazionista, propugnò una più attiva presenza delle 
donne nella vita ecclesiale, fi no alla fondazione delle Fra, primo 
istituto secolare femminile riconosciuto. 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE
N. Filippini, Maria Pezzè Pascolato, Cierre edizioni, Verona 2004
Alessandro Arcangeli ne discute con Nadia Maria Filippini.
Traduttrice, scrittrice, pedagogista, promotrice di iniziative fi lantro-
piche e culturali, Maria Pezzè Pascolato si staglia come uno dei per-
sonaggi femminili più rilevanti nel panorama del primo Novecento. 
Il fascismo la glorifi cò e ne fece il simbolo della donna ideale; l’Italia 
del secondo dopoguerra la cancellò dal suo panorama storico.

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 
A.M. Zanetti, La senatrice. Lina Merlin un pensiero operante, 
Marsilio, Venezia 2006
Gian Paolo Romagnani ne discute con Anna Maria Zanetti.
La vita e l’opera di Lina Merlin, dalla militanza antifascista alla 
partecipazione all’Assemblea Costituente. Le battaglie in difesa 
delle donne, in particolare quelle del Polesine, di una esponente 
politica di primo piano nel Novecento italiano.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
M.T. Sega, Tina Merlin. Partigiana, giornalista, scrittrice, 
Nuova Dimensione – Ediciclo Editore, Venezia 2005
Lorenzo Rocca ne discute con Maria Teresa Sega.
L’attività multiforme di una intellettuale veneta. La battaglia poli-
tica contro il fascismo e la battaglia civile in difesa delle popola-
zioni del Vajont. L’opera di  denuncia di una grande giornalista.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 
A. Vinci, Tina Anselmi. Storia di una passione politica. La gioia 
condivisa dell’impegno. Sperling & Kupfer, Milano 2006
Maurizio Zangarini ne discute con Anna Vinci.
Da staffetta partigiana a femminista impegnata su più fronti, da 
deputata democristiana a ministro: Tina Anselmi si è confrontata 
con personaggi quali Dossetti, De Gasperi, Togliatti, Pertini, e con 
momenti drammatici della nostra storia come il terrorismo, la P2 
di Licio Gelli, il rapimento di Aldo Moro. 

Negli ultimi anni la ricerca ha valorizzato la presenza 
femminile nella storia della società regionale. Questa 

presenza è stata impersonata da alcune fi gure 
notevoli nel panorama del Novecento italiano. 

L’Istituto offre una serie di incontri che si 
propongono di far meglio conoscere la vita 

e le opere di  queste protagoniste. 

Le loro biografi e saranno l’oggetto delle 
conversazioni tra le studiose che ne hanno messo 
in luce l’importanza e alcuni docenti universitari 

impegnati nello studio del Novecento veneto.

Tutti gli incontri si terranno 
nei giorni indicati 

a partire dalle ore 17,00
Sala “Berto Perotti”- IVRR
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