sabato 17 settembre
ore 11.00
Università degli studi
di Udine

Palazzo Garzolini
di Toppo Wassermann
via Gemona, 92 – Udine
inaugurazione

dalla parità dei diritti
alla parità di rappresentanza
due mostre
intervengono
prof. Valeria Filì
Presidente Comitato Unico
di Garanzia e Delegata del Rettore
per le Pari Opportunità,
Università degli Studi di Udine
prof. Elisabetta Scarton
Dipartimento Studi Umanistici
e Patrimonio Culturale,
Università degli Studi di Udine

Andreina Baruffini
Presidente SeNonOraQuando?
Udine
Antonella Lestani
Coordinamento Regionale
Donne ANPI

L’esposizione sarà visitabile
dal 17 al 30 settembre 2022,
con il seguente orario:
da lunedì a venerdì 9.30-17.30;
sabato 9.30-12.30. Ingresso Libero

a cura di:

con il patrocinio di:
Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia
Coordinamento regionale donne

con il sostegno di:

Che genere di voto?
Immagini e parole
della stampa friulana
sul primo voto delle donne,
1946-1948
A cura di ANPI UDINE
e SNOQ di Udine

della politica e dell’informazione
dove, in seguito al referendum
tra monarchia e Repubblica del
2 giugno 1946, si inizia a edificare
lo Stato e il nuovo Parlamento
basato sulla rappresentanza
elettiva di uomini e donne.

Eletti ed elette.
Rappresentanza
e rappresentazioni di genere
nell’ Italia repubblicana
A cura della Fondazione Archivio
Diaristico Nazionale
di Pieve Santo Stefano

I due contesti offrono differenze,
ma presentano anche forti
analogie che convergono su un
aspetto della storia del voto:
l’interconnessione tra costruzioni
di genere e politica. Infatti da
contesto a contesto, a livello
locale e nazionale, il discorso sul
Le due mostre esposte in questa
voto sembra assumere da subito
sede sono incentrate sul secondo per le donne un valore simbolico
dopoguerra quando, con il
particolare perché si intreccia
suffragio femminile, si chiude la
alla loro vita privata e condiziona
secolare storia di esclusione delle l’inclusione negli organismi
donne dalla cittadinanza politica. della rappresentanza.
La trattazione riguarda due
diversi contesti geografici e
istituzionali. Da un lato Il Friuli,
una provincia di confine che,
tra il 1945 e il 1948, con le prime
elezioni affronta i problemi della
ricostruzione, dall’altro la capitale

Le due mostre ne danno conto
attraverso i discorsi della stampa,
i giudizi e le rappresentazioni
delle identità femminili che
connotano questo fragile e
difficile inizio del lungo cammino
verso la parità.

L’esposizione sarà visitabile
dal 17 al 30 settembre 2022,
con il seguente orario:
da lunedì a venerdì 9.30-17.30;
sabato 9.30-12.30. Ingresso Libero

a cura di:

con il patrocinio di:
Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia
Coordinamento regionale donne

con il sostegno di:

