La sezione ANPI Adele Bei ha organizzato alcuni momenti di
approfondimento su aspetti legati alla storia straordinaria di donne
che seppero dare un contributo fondamentale al movimento
partigiano nella lotta contro il nazifascismo.
Dal 15 ottobre sarà allestita, presso la CGIL nazionale, in Corso
d'Italia 25, una mostra storiografica che verrà inaugurata alle ore
16,00. Sarà presente Carlo Ghezzi, del Comitato nazionale ANPI.
Fino al 23 ottobre la mostra sarà visitabile, nei giorni feriali, per le
visite esterne dalle ore 15.00 alle ore 17.00, per le strutture CGIL
anche dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Tutti i pomeriggi, alle ore 15,00, verranno proiettati, presso la sala
Simone Weil, film sulla Resistenza, provenienti dall'archivio AAMOD.
Martedì 20 ottobre dalle ore 16,00, nella sala Santi, si svolgerà una
tavola rotonda alla quale parteciperanno Susanna Camusso,
Segretario Generale CGIL, Carlo Smuraglia, Presidente ANPI, Marisa
Rodano, Partigiana. Interviene Gloria Chianese, storica, Comitato
scientifico della Fondazione Giuseppe Di Vittorio ed un rappresentante
del Comune di Roma. Introduce Lorenzo Mazzoli, presidente della
sezione ANPI Adele Bei. La mostra esposta presso la CGIL nazionale
verrà presentata da Ornella Ravaglia, che ne è ideatrice e curatrice.

Partigiane
donne nella Resistenza

Dall'8 settembre 1943 al 23 aprile 1945:
Donne nei Gruppi di Difesa 70.000 - Partigiane
combattenti 35.000 - Comandanti e commissarie di
formazioni partigiane di Squadre di Azione Patriottica
512 - Donne fucilate o cadute in combattimento 623 Donne deportate 2.750 - Donne arrestate, torturate,
condannate 4.635 - Donne decorate di Medaglia
d'Oro al Valor Militare 19 - Donne decorate di
Medaglia d'Argento 52 - Donne decorate con la stella
d'oro del Comando delle Brigate Garibaldi 15.

a fianco: Giuseppe Migneco,
Festa popolare (particolare),
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Le donne nella Resistenza.
Diritti negati – Diritti conquistati
ideata e realizzata da Ornella Ravaglia
La mostra verrà inaugurata il 15 ottobre alle ore 16.00
e sarà visitabile, nei giorni feriali,
per le visite esterne dalle ore 15.00 alle 17.00,
per le strutture CGIL anche dalle ore 10.00 alle 12.00.

ne parlano:
Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL
Carlo Smuraglia, Presidente ANPI
Marisa Rodano, Partigiana
interviene:
Gloria Chianese, storica, Comitato scientifico della
Fondazione Giuseppe Di Vittorio
un rappresentante del Comune di Roma
introduce:
Lorenzo Mazzoli, Presidente sezione Adele Bei

proiezioni film
15/23 ottobre - sala S. Weil
■ nella ricorrenza del rastrellamento e della deportazione
degli ebrei del ''Ghetto'' di Roma verrà proiettato:
16 ottobre 1943; Memoria presente: ebrei e città di
Roma durante l'occupazione nazista
regia di Ansano Giannarelli
16 ottobre ore 15.00
Staffette
regia di Paola Sangiovanni
19 ottobre, 22 ottobre ore 15,00
Una mattina mi son svegliata...
regia di Pietro Conversano
21 ottobre, 23 ottobre ore 15,00

Le donne nella Resistenza.
Diritti negati – Diritti conquistati
verrà presentata da Ornella Ravaglia, ideatrice e curatrice
della mostra esposta presso la CGIL nazionale
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