
Materiali resilienti, una lunga storia di ordinarie eccezioni. donne al lavoro tra storiografia e narrazioni
Ciclo di incontri tematici a cura di Silvia 
Napoli, Archivio di Stato di Bologna

Aula didattica dell’Archivio di Stato di 
Bologna Vicolo Spirito Santo 2 | ore 16.00

Lettura e interpretazione di testi documentari 
di Marinella Manicardi, attrice e regista

Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito 

info: Archivio di Stato di Bologna 
tel. 051223891 | www.archiviodistatobologna.it

VeNerdì 28 NoVeMBre 2014
Le donne hanno sempre studiato e lavorato? Storie 
di occupazione femminile in epoca medievale 
raccontate in lingua latina e volgare

VeNerdì 19 diceMBre 2014
Non lo fo per piacer mio: lavoro coatto, lavoro 
riabilitativo, lavoro necessario di donne sole. Ascesa 
e declino del modello di fabbrica diffusa in area 
bolognese tra Sette e Ottocento

VeNerdì 23 geNNAio 2015
Donne sopra le righe e fuori dagli schemi. Teatranti, 
polemiste, donne di scienza e inviate di guerra. La 
pubblica opinione femminile

VeNerdì 20 feBBrAio 2015
Istruzione, industrializzazione, terziarizzazione tra 

Unità d’Italia e Grande Guerra. Uno sguardo alle 
nuove servitù urbane di oggi

VeNerdì 20 MArzo 2015
E la Lega si farà: mutualismo: forme di organizzazione 
sindacale e cooperativa tra città e campagna

VeNerdì 17 Aprile 2015
Lavorare stanca, ma emancipa. Ovvero: lavoro e lotte 
in tempo di guerra, in tempo di pace. Impegno politico 
e consapevolezza femminile tra Resistenza e un lungo 
dopoguerra

VeNerdì 22 MAggio 2015
Nuove frontiere, oltre l’emancipazionismo e i 
movimenti di liberazione. Evoluzione delle forme di 
lavoro e di tutela
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