
Proposta Formativa rivolta alle 
Scuole Anno scolastico 2021-2022 

Area di intervento  Sensibilizzazione sui temi pari opportunità e rappresentazione di genere parten-
do dalla diffusione della conoscenza di ciò che le donne hanno compiuto anche 
a Bologna per favorire il processo di pace durante la Prima Guerra Mondiale. 

Titolo  RETRO Vie, una passeggiataRETRO Vie, una passeggiataRETRO Vie, una passeggiataRETRO Vie, una passeggiata    

Destinatari  Diretti: Studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e del III 
anno delle scuole secondarie di primo grado di Bologna e della città metropoli-
tana di Bologna. 

Indiretti: insegnanti, famiglie, gruppi informali, collettività. 

Obiettivi principali  
• Aumentare la consapevolezza delle/dei ragazze/i sulla diversa rappre-

sentazione che la storia dà delle figure e dei ruoli femminili e maschili;

• Far conoscere e divulgare il ruolo delle donne tra il 1915 e il 1918, par-

tendo dall'esperienza della nostra città;Ampliare la propria mappa 

concettuale.

Contenuti  • Differenza di genere nella sua definizione e nel suo riconoscimento in 

un tour guidato storico e artistico che unisce la conoscenza dei luoghi 

della propria città con quanto fatto dalle donne in quei stessi luoghi, 

durante la Prima guerra mondiale; con l'accompagnamento di brani re-

citati tratti dallo spettacolo “Retrovie”; 

• Convivenza civile e concetti di pace e di guerra;

Modalità di attuazione  Il progetto prevede la realizzazione di una passeggiata per un gruppo (di 25/30), 
accompagnato da una guida, per il centro della città, partendo dal Museo Civico 
del Risorgimento in Piazza Carducci, per concludersi   in Piazza S. Stefano, pas-
sando dalla Chiesa dei Servi, Teatro Comunale, Piazza Nettuno, Palazzo Cavazza 
in Via Farini, La Croce Rossa in Via del Cane, Piazza Minghetti, S. Giovanni in 
Monte e Il Chiostro delle Sette Chiese.

 Un percorso di circa  4 chilometri durante il quale sono previste 8 o 9 pause 
dove i partecipanti assisteranno a momenti teatrali estratti dallo spettacolo 
RETROVIE (le lettere originali del carteggio tra Barberina Guidotti Magnani e il 
marito Paolo Senni, partito per la guerra; le riflessioni e i racconti di Gida Rossi, 
professoressa delle Laura Bassi all'epoca, sulle attività delle donne tra il 1915 e 
il 1918) e a performance musicali  de Le Triplettes de Belleville (Silvia Donati, 
Daniela Galli, Barbara Giorgi) che riproporranno come in RETROVIE, le canzoni 
riarrangiate, dell'epoca. A fare da contorno un gruppo di Donne, allieve di teatro 
di Tita, che aiuteranno a ricreare le varie atmosfere del racconto. 



La durata dell'evento è di h. 2,30 circa.

Periodo di svolgimento TRA GENNAIO E APRILE 2022 
Informazioni speciali in 
relazione ad emergenza 
sanitaria Covid-19

In considerazione dell’emergenza sanitaria nazionale Covid-19, il proget-
to 2020/2021 verrà attuato nel pieno rispetto delle norme igienico-
sanitarie con massima disponibilità a concordare con i singoli istituti 
scolastici specifiche modalità, spazi e tempistiche di svolgimento. 

Qualora si renda necessario, il progetto potrà essere attivato anche nella 

modalità della didattica a distanza.

Eventuali costi a carico 
delle scuole 

Nessuno 

Soggetto promotore  Comune di Bologna - Pari Opportunità,Tutela delle Differenze e 
Contrasto Violenza di Genere 

Responsabili dell'attività  LOREDANA D'EMELIO ha insegnato materie letterarie per più di 
30 anni alla Scuola Media,  privilegiando la didattica laboratoriale 
organizzata sulle tracce del lavoro di E.Bing. E' conduttrice di la-
boratori di scrittura espressiva, Nel 2018, nell’ambito del progetto 
1918 ANNO DI PACE, ha condotto laboratori sulla pace, con gli 
alunni del liceo scientifico Sabin di Bologna e per la cittadinanza 
presso la sede dell’Associazione percorsi di Pace di Casalecchio 
di Reno. 
lori.demelio@libero.it 

TITA RUGGERI  Attrice bolognese. La sua professionalità spazia 
dalla prosa, al cabaret e al comico. Oltre il teatro, il cinema e la 
televisione, porta avanti una  intensa attività di conduzione di 
workshops teatrali e di clowning rivolti a giovani e adulti. 
In teatro tra gli innumerevoli lavori segnaliamo lo spettacolo nato 
dal progetto 1918 ANNO DI PACE 

Retrovie scritto con L. D'Emelio, con Les Triplettes de Belleville 

ruggeritita@gmail.com 

Contatti per informazi o-
ni 

Comune di Bologna - Pari Opportunità, Tutela delle Differenze e 
Contrasto Violenza di Genere 
Alessandra Cervellati  (051/2195985) 
Alessandra Ognibene (051/2195644) 
e-mail: pariopportunita@comune.bologna.it


