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DATABASE 

   
LA MEMORIA DEL PRIMO VOTO DELLE DONNE 

di Graziella Gaballo 
 

 
Ho effettuato una ricognizione della documentazione relativa al voto femminile del 2 
giugno: testimonianze scritte o orali, ma anche filmati sul suffragio femminile e sulla 
presenza delle donne nelle istituzioni e fonti di tipo diverso, in grado di dar conto della 
narrazione pubblica del primo voto delle donne e del loro ingresso nella vita politica 
istituzionale. 
I materiali reperiti sono stati catalogati in 291 schede, suddivise in quattro sezioni: fonti 
audiovisive; fonti cartacee; fonti digitali; altre tipologie di fonti, seguendo un criterio 
cronologico (e, al suo interno, l’ordine decrescente di durata per le fonti audiovisive; 
l’ordine alfabetico del titolo della pubblicazione o del post o del nome delle testimoni per 
fonti cartacee, digitali e spettacoli e l’ordine alfabetico per città per tutte le altre fonti).  
Ogni scheda riporta la denominazione della fonte, il nome degli autori o dei curatori, 
l’anno in cui è stata prodotta, spesso una breve descrizione, l’elenco delle donne 
intervistate se si tratta di una raccolta di testimonianze - citate seguendo l’ordine 
alfabetico e non quello con cui compaiono nel filmato o nella raccolta cartacea e 
riportando accanto al nome anche la data di nascita, quando segnalata - e, là dove è 
possibile rimandare a una pagina web relativa alla fonte stessa, il link relativo (se non 
diversamente indicato, la data dell’ultimo accesso è quella del 30 giugno 2020); nel caso 
di materiali audiovisivi compare anche l’indicazione della durata. 
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FONTI AUDIOVISIVE 
 
RACCOLTE DI TESTIMONIANZE 

2006 

 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
La prima volta. Il voto 
delle donne compie 
60 anni 

 Antonella Restelli  50 minuti e 32 secondi 2006 

DESCRIZIONE 
Il film - prodotto dal Comune di Calderara di Reno (Bologna)- racconta il cambiamento del ruolo delle 
donne nella società civile e politica a partire dalla conquista del voto nel 1946 sino alle grandi 
trasformazioni degli anni Settanta. Oltre alle testimonianze di Nadia Gallico Spano, “Madre Costituente”, 
cui il filmato è dedicato, e di Isolina Turrini, staffetta partigiana, ci sono interventi di Katia Zanotti, 
parlamentare Ds, Luna Cosenza, studentessa universitaria e Rita Borsellino, prima donna candidata alla 
Presidenza della Regione Sicilia. 
 TESTIMONIANZE DI 
Nadia Gallico Spano e Isolina Turrini 
LINK 
https://vimeo.com/36194455 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Testimonianze. Il 
ricordo delle donne al 
voto-2 giugno 1946  

Istituto Toniolo 14 minuti e 44 secondi 2015 

DESCRIZIONE 
La parte video è costituita da un‘unica immagine che rappresenta una donna che in una mano tiene la 
scheda che si accinge a deporre nell’urna e nell’altra dei filoni di pane. L’audio, tratto dalla trasmissione 
"Ora D" del 2 giugno 1986, è costituito da interviste a quattro donne, di cui vengono detti solo i nomi 
propri, che raccontano l’esperienza del loro primo voto; nella seconda parte c’è invece la testimonianza 
di Laura Lombardo Radice che parla del suo lavoro politico con le donne, di come si è arrivati a 
riconoscere loro il diritto di voto e di come veniva fatta la propaganda. 
 TESTIMONIANZE DI 
Elena, Sofia, Pompilia, Vincenza e Laura Lombardo Radice 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=UJqNDKmj8y0  
https://www.youtube.com/watch?v=VAZwkA0SoXM  
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2016 
TITOLO AUTORI DURATA ANNO 
Le ragazze del 
‘46 

Cristiana Riccardo Mastropietro 5 puntate da 24 minuti 2016 

DESCRIZIONE 
La serie – prodotta dalla casa di produzione indipendente Pesci combattenti e mandata in onda da Rai 3 
- raccoglie i racconti di dieci donne - diverse tra loro per provenienza, estrazione sociale, istruzione e 
opinioni - che nel 1946 avevano tra i 21 (la maggiore età di allora) e i 31 anni. A questa prima edizione ne 
è seguita una seconda intitolata Le ragazze del '68, ha come protagoniste donne che vissero il 
movimento del 1968 e una terza, Le ragazze, con la novità dell'inserimento di Gloria Guida come 
conduttrice, che presenta racconti di donne nate dagli anni Quaranta agli anni Novanta. 
 TESTIMONIANZE DI 
Liliana Casprini (1921); Dora Ciabocco (1920); Marisa Cinciari Rodano (1921); Annita De Giacomi (1915); 
Rosa L’Abbate (1924); Alberta Levi (1919); Milena Rubino (1919); Maria Concetta Ruggiero (1925); Carla 
Vasio (1923); Maria Carolina Visconti (1920). 
LINK 
Prima puntata, 30 maggio 2016: http://www.raiplay.it/video/2016/05/Le-ragazze-del-46-del-30052016-
8ccb73c0-d1b9-4831-bcc2-6a916c631de1.html  
Seconda puntata, 31 maggio 2016: http://www.raiplay.it/video/2016/05/Le-ragazze-del-46-del-
31052016-bb72848e-7d4f-4cdd-a9f9-08c2759e5229.html  
Terza puntata, 1 giugno 2016: http://www.raiplay.it/video/2016/06/Le-ragazze-del-46-del-01062016-
d1ee4b90-96a6-4e84-9d9d-f11d52dd51c6.html  
Quarta puntata, 2 giugno 2016: https://www.raiplay.it/video/2016/06/Le-ragazze-del-46-del-02062016-
b8c26844-1a0d-4aa9-bb73-53a909367c3c.html 
Quinta puntata, 3 giugno 2016: http://www.raiplay.it/video/2016/06/Le-ragazze-del-46-del-03062016-
c687fb0f-c7e2-4a1a-950c-f1cd7d660187.html  
 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Ci sembrava di valer 
qualcosa| 1946-2016| 
70° Voto alle donne 

Gloria Negri, 
Giovanna Soresina e 
Marta Ruozzi  

1 ora, 2 minuti e 14 secondi  2016 

DESCRIZIONE 
Contiene videointerviste realizzate per conto del comune di Guastalla (Reggio Emilia) a cinque donne che 
hanno votato per la prima volta nel 1946 e a sei ragazze che hanno votato per la prima volta dopo il 
2000. 
TESTIMONIANZE DI 
Iolanda Acerbi “Amelia” (1924); Vittoria Binacchi (1920); Olinda Canova (1921); Adele Miglioli 
(1925);Annunciata Pazzi (1924). 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=rQNGa7ig1I8 
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TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Le ragazze del 2 
giugno 

Nadia Davini e 
Stefano Ceccarelli  

Trailer, minuti 1,06 
Video, minuti 12, 41  
Film documentario, minuti 57 

2016  
2016 
2017 

DESCRIZIONE 
Interviste, inframmezzate da brevi filmati d’epoca, a donne di diversa estrazione e cultura, quasi tutte 
toscane, nate tra il 1918 e il 1925, focalizzando l’attenzione sulle sensazioni e opinioni che le animavano 
ieri e sui ricordi che ne conservano oggi. Le protagoniste compiono un viaggio a ritroso, rievocando gli 
anni bui della dittatura, la guerra, la Resistenza, la fame, la paura e, infine, la gioia della Liberazione e la 
determinazione nel condurre la battaglia per esercitare un diritto dovuto. Il filmato definitivo, della durata 
di 57 minuti e che contiene il racconto di più di venti donne, non è al momento ancora disponibile in 
streaming. 
 
TESTIMONIANZE DI 
Caterina Alpini (1923); Annamaria Andreotti (1924); Rosina Armani (1923); Tersilia Bellè (1924); Liliana 
“Angela” Benvenuti (1923); Maria Luisa Biagini (1925); Elsa Biggi (1920); Assunta Bonanni Baschieri 
(1924); Maria Giuseppina Cecchi Giorgi; Wanda Francesconi (1918); Lia Lazzaroni Barsotti (1920); Liliana 
Lera (1922); Anna Lucchesi Giuntini (1920); Nara Marchetti (1924); Lidia Menapace (1924); Vera Michelin 
Salomon (1923); Elvia “Silvia” Mosti (1925); Silvia Paolinelli (1923); Silvia Passalia Torselli (1924); Varna 
Petrucci (1915); Annamaria Rossi (1922); Angela Stevani Colantoni (1922). 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=DNoBqkZoyzU;  
https://www.youtube.com/watch?v=Vp-msEMVrqk;  
https://www.mymovies.it/film/2017/le-ragazze-del-2-giugno/;  
https://www.facebook.com/leragazzedel2giugno/ 

 

 

TITOLO AUTORI DURATA ANNO 
S e n z a  r o s s e t t o .  
Un progetto 
sull’immaginario 
femminile alla 
vigilia del 2 
giugno 1946 

 

Silvana Profeta (da un progetto di 
Silvana Profeta ed Emanuela 
Mazzina).  
 

corto di presentazione del 
progetto, di 2 minuti;  
filmato di 8 minuti e 35 secondi; 
filmato di 14 minuti e 17 
secondi; 
film di 52 minuti. 

2016 
 
2016 
2016 
2018 
 

DESCRIZIONE 
Raccolta di videointerviste a donne che andarono a votare per la prima volta settanta anni prima, senza 
rossetto sulle labbra, appunto, per non correre il rischio di far invalidare il loro voto sporcando la scheda, 
che doveva essere umettata e incollata. Oltre al filmato ci sono estratti (“pillole”) da interviste, alcune delle 
quali non utilizzate nel filmato. 
 TESTIMONIANZE DI 
Rosa Abronzino (1924); Rosa Alfano (1919); Adriana Amalfitani (1925); Amelia Ardias Cortese (1918); 
Monalda Baldetti (1924); Silvia Baldetti (1924); Ermenegilda Berardelli (1924); Elena Bernardinelli (1924); 
Giovanna Bitto (1925); Rosa Bruccoleri (1924); Maria Lisa Cinciari Rodano (1921); Tina Costa (1925); 
Carmela Crovetti (1923); Maria Luisa Crudeli (1925); Maria D’Ammizio (1916); Gerardina Di Cunzolo (1921); 
Teresa Di Tucci (1915); Luigina Forcella (1923); Maria Leoni (1918); Severina Lubrani (1914); Iole Mancini 
(1920); Neria Marongiu (1923); Linda Mazzella (1924); Angela Messina (1924); Riccarda Molinario (1921); 
Fausta Monelli (1923); Maria Pedersoli (1919); Maria Teresa Persico (1926); Graziella Pinna (1925); Maria 
Giulia Radice (1926); Vera Michelin Salomon (1923); Maria Lina Tondolo (1920); Antonietta Zoradelli (1924). 
LINK 
https://www.senzarossetto.net/;  
https://vimeo.com/senzarossetto 
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TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Matite Rosa (Donne al 
voto dal 1946 al 2016) 

Stefano Ballini 42 minuti e 3 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il video-documentario, realizzato per l’Unione Comunale del Chianti fiorentino, presenta interviste a sei 
donne di Tavarnelle (Firenze) sul voto del 2 giugno 1946 e a sei giovani ragazze, per un confronto tra 
l’esperienza di allora e quella di oggi. 
TESTIMONIANZE DI 
Olga Bruci (1925); Luisa Casini (1923); Renata Dei (1925); Corinna Pierini (1923); Nada Scoppetani (1924); 
Giuliana Seghi (1924).  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=vZyHXVefvxk  

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Le ragazze del 2 
giugno ‘46 

Luisa Carbognani e 
Giuliana Esposito 

35 minuti e 35 secondi 
 

2016 

DESCRIZIONE 
Il video – prodotto dal Comune di cadelbosco di Sopra in collaborazione con l’Istoreco di Reggio Emilia - 
presenta le testimonianze di donne di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) che votarono per la prima 
volta al referendum del 2 giugno 1946 e che parlano anche della loro dura vita di lavoro, delle difficoltà 
della guerra, del loro impegno nella Resistenza. 
TESTIMONIANZE DI 
Isorea Albori; Rina Bedogni; Ede Cagnolati; Iolanda Caleffi; Angelica Calzolari; Nella Catellani; Mafalda 
Cirelli; Ilca Manfredotti; Maria Montanari; Antema Nironi; Tilde Salsi; Gina Soncini; Gandina Torreggiani; 
Paola Zini. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=puMKfNmkTVI  

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Le nostre ragazze del 
’46 rievocano la prima 
volta 

Anpi di Cinisello 
Balsamo  

32 minuti e 28 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Interviste a otto cittadine di Cinisello Balsamo, tra i 92 e i 100 anni, che raccontano il loro vissuto di 
giovani donne alle prese con la vita di tutti i giorni e con la guerra, ma soprattutto il ricordo della giornata 
del loro primo voto. 
 TESTIMONIANZE DI 
Luigia Annostini (1921); Franca Rita Bianchi (1924); Dorina Cattaneo (1924); Alessandrina Rosa Cazzaniga 
(1915); Rosa Digiuni (1917); Carolina Ghisleni (1923); Maria Meroni (1921); Virginia Radaelli (1921). 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=b1OIF1WCG-M  
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TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Volere votare  Giovanni Paolo 

Fontana  
30 minuti e 18 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il filmato-con la regia di Fedora Sasso - propone stralci di testimonianze di donne che hanno vissuto in 
prima persona quel momento storico, alternate a filmati d’epoca, alle parole della giornalista radiofonica 
di allora, Anna Garofalo, e al commento della storica Patrizia Gabrielli. 
TESTIMONIANZE DI 
Piera Agliardi (1915); Vincenza Cupini (1922); Liliana Pellegrino (1926); Marisa Rodano (1921); Vittorina 
Sedda (1913); Raffaela Stramandinoli, detta Donna Assunta Almirante (1925); Lula Tonini (1923). 
LINK 
https://www.raiplay.it/video/2019/05/Volere-votare-ec30c31c-99ed-4d4d-8da8-5d07025e252a.html 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 1946- 2 
giugno 2016- 70 anni 
di voto alle donne 

 Cristina Oneto 25 minuti e 57 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Uno speciale realizzato da TeleradiopaceTv di Chiavari sul primo voto delle donne, con un’intervista alla 
storica Barbara Bernabò e le testimonianze di chi settanta anni prima andò a votare per la prima volta.  
 TESTIMONIANZE DI 
Angela Besana Gagliardi (1918); Pia Gambaro Andreola (1926) 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=OJguvGW-iuM 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Memorie in azione. 70 
anni di voto alle 
donne- dalle voci di 
chi c’era, le memorie 
di vite rubate e di 
battaglie vinte 

Classe IV E Corso di 
Grafica del Liceo 
Artistico A. Venturi di 
Nonantola (Modena) 

25 minuti e 38 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Presenta interviste, realizzate dagli studenti in collaborazione con l’Udi di Modena, ad alcune donne che 
votarono per la prima volta nel 1946 e a uomini che assistettero a questo cambiamento epocale. 
 TESTIMONIANZE DI 
Ernesta Ascari; Luisa Bonelli; Annella Grenzi; Novella Nora; Tosca Piccinini; Iride Malagoli; Ibes “Rina” 
Pioli; Savina Reverberi (figlia maggiore della partigiana Gabriella Degli Esposti, uccisa il 17 dicembre 
1944); Rina Serafini. 
LINK 
https://dlmusicas.pw/baixar/4JwYAFkgdrm.html [ultimo accesso 20 agosto 2019] 
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TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Finalmente le donne 
votano 
 

Comune di Bellusco e 
il Tavolo Cittadinanza 
e Costituzione 

17 minuti e 3 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il filmato presenta le testimonianze di tre donne di Bellusco che votarono il 2 giugno del 1946  
 TESTIMONIANZE DI 
Idelma Biella, Maria Ronchi, Irma Zanetti 
  LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=n4hhW7yDmVY 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Iervolino e De 
Gasperi: quel nostro 
“primo voto” vissuto 
in famiglia 

Monica Guerzoni 12 minuti e 29 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Nel video si presentano le testimonianze sul voto del 2 giugno di Maria Romana, figlia di Alcide De 
Gasperi e di Rosa Russo Iervolino, prima donna sindaco di Napoli. Maria Romana De Gasperi, unica tra 
le sue sorelle ad avere nel 1946 l’età per poter votare, ricorda che al referendum votò repubblica come il 
padre, mentre sua madre votò monarchia; e ricorda anche di aver provato un senso di liberazione e di 
potenza. Rosa Iervolino invece allora aveva solo dieci anni: i suoi genitori erano entrambi candidati e 
furono entrambi eletti alla Costituente e lei ebbe quel giorno il compito di accompagnare le zie a votare. 
 TESTIMONIANZE DI 
Maria Romana De Gasperi, Rosa Russo Iervolino 
LINK 
https://video.corriere.it/madri-patria-voto-donne-ricordi-due-donne-che-hanno-attraversato-
novecento/8abeecf8-e635-11e5-91a4-48cd9cc4cb64# 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Le ragazze del ‘46 Senonoraquando 12 minuti e 37 secondi 2016 
DESCRIZIONE 
Il filmato presenta le testimonianze di tre donne relative ai temi Il primo voto, Il voto in famiglia, Le altre 
donne, La lotta per il voto, I ricordi e le emozioni. Sono presenti anche brani di repertorio tratti dall’Istituto 
Luce. 
 TESTIMONIANZE DI 
Marta Saccomanno Montolivo (1925), Gianna Lagostena Cavana (1922) e Uliana Lucattini Finardi (1923) 
  LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=8DorrDw__yU 
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TITOLO AUTORI DURATA ANNO 
Auguri, signora 
Repubblica! 
Lissone 2 giugno 2016 - 
Testimonianze sul diritto 
di voto alle donne  

Comune di Lissone teaser video di minuti 2, 37  
cortometraggio di minuti 8,14 
secondi 
 

2016 
2016 

DESCRIZIONE 
Otto lissonesi raccontano la loro prima esperienza di voto il 2 giugno 1946. 
 TESTIMONIANZE DI 
Daria Casiraghi (1925); Jolanda Fasolato (1924); Irma Flori (1925); Ines Longoni (1925); Carlotta Molgora 
(1920); Vittoria Riviello (1924); Lidia Sala (1921); Luigia Villa (1922). 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=rADQlUO9goo 
 https://www.youtube.com/watch?v=xVRNCSWtyvE  

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Quel giorno, nel '46 La Siritide, bollettino 

multimediale 
5 minuti e 43 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il video propone il ricordo delle ragazze che andarono a votare in Basilicata al referendum Monarchia o 
Repubblica 
TESTIMONIANZE 
Maria Rosaria Molfese (1924); Maria Zaccara (1925) 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=F3zb-Yvji1E 

  

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 2016, 70 
anni dal voto alle 
donne  

 Paolo Di Nicola 2 minuti e 16 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il video è prodotto da Cgil, Cisl, Uil e dall’ Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. I 
repertori utilizzati provengono, oltre che dallo stesso Archivio audiovisivo del movimento operaio e 
democratico, da Tele Galileo Terni e da Web Tv Cgil. 
 TESTIMONIANZE DI 
Tina Anselmi; Mirella Casanica; Renata Stefanini Salvati. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=7td0f-QPEMk  
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2017 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Ragazze, si vota! Liceo artistico “Bruno 

Cassinari” di 
Piacenza- Classe V 
Des/ Avm 

21 minuti e 59 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Il video, vincitore del Premio speciale "25 aprile" per le scuole secondarie di II grado della14a edizione di 
Filmare la storia, presenta testimonianze di donne sul loro primo voto nel 1946 e l’opinione di giovani 
ragazze sul valore del voto. 
TESTIMONIANZE 
Giulia Bongiorni, Giuseppina Natalina Crescimbini, Lina Dinato, Umbertina Filippa, Iside Magistrali, 
Rambalda Magnaschi, Fanny Zambarbieri. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=19Az1GBIEY0 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Nascita della 
Repubblica, la voce 
dei testimoni 

Assemblea 
legislativa della 
regione Emilia 
Romagna  

9 minuti e 52 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Raccoglie le testimonianze di tre uomini e di tre donne, partigiane, relativamente al voto del 2 giugno 
1946. 
 TESTIMONIANZE DI 
Dina Maranesi, staffetta partigiana di Alfonsine; Maria Montanari, partigiana e sindacalista di Reggio 
Emilia; Umbertina Filippa Caravaggi, partigiana e imprenditrice di Piacenza. 
LINK 
http://www.assemblea.emr.it/nascita-della-repubblica-la-voce-dei-testimoni [ultimo accesso 20 agosto 
2019]  

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 1946: la 
svolta del voto alle 
donne 

 Letizia Perotti 3 minuti e 31 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Il video, realizzato per il corso di Public and Digital History, presenta anche due testimonianze di donne 
che hanno votato il 2 giugno 1946. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=RqMIg4pU9EI 
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2020 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
1946 - Le emozioni 
del primo voto. Voci 
di donne tra 
Montemurlo e la 
Toscana 

Centro di 
Documentazione 
Storico Etnografica 
(Cdse) Valdibisenzio e 
Montemurlo 

10 minuti e 13 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Videoracconto realizzato dal Comune di Montemurlo e dalla Fondazione Cdse sulle emozioni delle donne 
residenti oggi a Montemurlo che nel 1946 votarono per la prima volta. Già dal 2016, in occasione del 
70esimo anniversario del primo voto, il Comune di Montemurlo e il Cdse decisero di iniziare una 
campagna di interviste in collaborazione con la Rsa di Cicignano per recuperare voci di donne che 
ancora si ricordavano di quel giorno e che avevano vissuto a pieno quella esperienza: questo video è un 
montaggio dei ricordi più emozionanti tratti da quelle interviste. 
TESTIMONIANZE 
Dina Baragatti (1924), Annamaria Bini (1924), Mara Lastrucci, Giuseppa Gioconda Luchetti (1923), Ardelia 
Papi (1924), Giovanna Torrini (1921) 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=Nf-nHcPRgPw 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Pane, lavoro e voto. 
Le donne e la 
democrazia 
conquistata - Verso il 
2 giugno. Parma '46. 

Chiara Nizzoli 5 minuti e 56 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
All’interno della iniziativa “Verso il 2 giugno. Parma '46" - che, per celebrare la Festa della 
Repubblica Italiana attraverso gli strumenti della conoscenza e della memoria, pubblica sul sito 
interventi, schede e approfondimenti per raccontare il 1946 di Parma (e non solo), con focus sulle 
elezioni e sul referendum - Chiara Nizzoli racconta l'attività politica delle donne a Parma all'alba del 
loro primo voto e presenta la testimonianza di Anna Menoni. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=twF48SmfPTI 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
1946: La nascita della 
Repubblica Italiana e 
il suffragio femminile  

Casa degli alfieri / 
Artepo (ARchivio 
TEatralità POpolare) 

5 minuti e 49 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
L’acquisizione del diritto di voto per le donne viene ricordato in questo video postato dal Banco delle 
Memorie, attraverso alcune testimonianze selezionate da Nicoletta Fasano (Israt): quelle di Anna, Carla e 
Maria. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=CXC5YAW3Nck 
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TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Il silenzio prende 
voce. Le donne 
ferraresi votano 

 Anna Quarzi e Nicolò 
Govini  

5 minuti e 7 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Il video, postato dall’Istituto di storia contemporanea di Ferrara, riporta sul voto del 2 giugno 1946 stralci 
scritti di alcune testimonianze tratte dalla mostra fotografica “Sessant’anni di voto alle donne”. 
TESTIMONIANZE 
Paolina Brandolini, Dina Benati, Giuliana Camerani, Ottavia Grazioli in Tagliati, Nerina, Generina Tagliavini 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=uS-m2Ffk1yc 
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TESTIMONIANZE SINGOLE 
 
2006 
 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Nadia Gallico Spano Ferdinando de 

Laurentis 
2 minuti e 21secondi 2006 

DESCRIZIONE 
In questo breve trailer- postato da TPO (teatro Polivalente di Occhiobello) - del film inchiesta di 
Ferdinando de Laurentis, 2006 2 giugno 1946: Il voto alle donne, c’è un’intervista sull’emozione di quel 
primo voto a Nadia Gallico Spano 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=74_nQrl00Vk 

 
 
2016 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Renata Stefanini 
Salvati  

Tele Galileo 21 minuti e 31 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Renata Stefanini Salvati, attivista dei diritti delle donne, nel dopo guerra fu la prima donna ad insediarsi 
nel consiglio comunale ternano nel ruolo di assessore. Qui parla di oltre settanta anni di storia con le 
donne in prima linea, a partire dal voto del 1946 (con qualche confusione su fatti e date). 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=7NmTYkCS2hU 

 
 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Vilimide Gargioni Maria Luisa Di Blasi 16 minuti e 9 secondi 2016 
DESCRIZIONE 
Nel documentario 1946-2016: Ragazze, realizzato per accompagnare la Mostra Convegno Itinerante Il 
Voto delle Donne, quattro ventunenni di oggi si confrontano con una ventunenne che nel 1946 ebbe 
accesso al voto in Italia 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=ryO0PRt7rqE&feature=youtu.be 

 
 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Nonna Barbara Gian Carlo Storti  10 minuti e 9 secondi 2016 
DESCRIZIONE 
Nonna Barbara, il 2 giugno '46, aveva 51 anni: per anni continuò a ripetere che quello fu il suo più 
bel giorno di tutta la vita, ancor di più del matrimonio. La sua testimonianza -Il voto del 2 giugno 1946. 
La seconda liberazione nei racconti di nonna Barbara - è letta nel video dalla nipote Giuliana Lena. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=YKr8K1b3jg0  
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TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Lydia Franceschi Davide Casati e Claudio 

Jampaglia 
6 minuti e 6 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Lydia Franceschi è attualmente impegnata, dopo una carriera da preside, a far conoscere ai giovani la 
Costituzione attraverso la Fondazione Roberto Franceschi Onlus, creata per ricordare la tragica morte del 
figlio Roberto, ucciso da un colpo sparato dalle forze dell’ordine durante una manifestazione studentesca 
nel 1973.  
LINK 
https://video.corriere.it/news/70-anni-di-repubblica-italiana/vestito-blu-il-fiocco-bianco-lydia-franceschi-
70-anni-repubblica-italiana/f5b60492-2631-11e6-844b-1dd7d0858058  

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Maria Zanini  Francesco Facchini 6 minuti e 12 secondi 2016 
DESCRIZIONE 
“Ricordo quel momento – racconta Maria (1924) – e ricordo che sentivo grande entusiasmo. La guerra 
era appena finita e c’era voglia di rimboccarsi le maniche. Quello era un voto che cambiava le cose ed 
era libero, segreto”. E da allora ha sempre votato “perché era ed è importante e perché poi, se le 
persone che votavi non facevano il loro dovere, la colpa era solo tua che le avevi votate”. 
LINK 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/06/04/news/maria-al-voto-da-settant-anni-vita-
parallela-alla-repubblica-1.13601046 [ultimo accesso 20 agosto 2019] 

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Emilia Grassi 
Franceschetti  

Valeria Palumbo e 
Carlo Rotondo 

6 minuti e 9 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Emilia Grassi (1915) ha superato i cento anni, ma il suo primo voto lo ricorda: ricorda di aver votato 
Democrazia Cristiana e ricorda le file ai seggi. 
LINK 
http://video.corriere.it/franceschetti/f3ee676c-e798-11e5-ba2c-eb6e47d0264e  

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Alda Bencini Baratti Davide Casati e 

Claudio Jampaglia 
6 minuti e 2 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Maria Alda Bencini Bariatti, una delle pioniere della neuropsichiatria infantile in Italia, (e ancora oggi 
consigliera di Rsd Casa dei ragazzi, una Onlus che si occupa di assistenza di minori e anziani a Olgiate 
Molgora) racconta la liberazione dal nazifascismo e il voto del 2 giugno. 
LINK 
http://video.corriere.it/news/70-anni-di-repubblica-italiana/vita-pazzesca-maria-alda-bencini-bariatti-70-
anni-repubblica-italiana/7772723e-2648-11e6-844b-1dd7d0858058  

 

 

TESTIMONE  AUTORI DURATA ANNO 
Maria Lisa Cinciari 
Rodano 

Fondazione Circolo 
dei lettori 

5 minuti e 28 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Marisa Cinciari Ridano racconta il suo primo voto, ma anche ciò che l’aveva preceduto: il comitato pro 
voto, la petizione, la raccolta delle firme. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=ojrg7xlWXWs 
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TESTIMONE  AUTORI DURATA ANNO 
Maria Albergati Fondazione Circolo 

dei Lettori 
5 minuti e 9 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Maria Albergati (1923) racconta il suo primo voto il 2 giugno 1946. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=9BdgiyT60Rk 

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Carla Frascisco Memoro. La banca 

della memoria 
3 minuti e 42 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Carla Frascisco ripercorre il periodo che portò al voto per le donne, alle elezioni amministrative, poi al 
referendum che segnò la nascita della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1946. 
LINK 
https://www.memoro.org/it/Festa-per-la-Repubblica_15507.html 

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
 Ida Maiuri Basile Fondazione Opera 

Geriatrica Matteo e 
Claudina de Stefano, 
Torchiara (Salerno) 

2 minuti e 14 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
 La "Fondazione Opera Geriatrica Matteo e Claudina de Stefano" in occasione del convegno "I 70 
anni del voto alle donne: il ruolo del Cif nella formazione della coscienza politica delle italiane", 
organizzato dal Centro Italiano Femminile Regionale della Campania, ha prodotto la testimonianza 
della centenaria i Ida Maiuri Basile (1916) 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=Ez7hHo3ZLZk 

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Luigia Galda Bini  Valeria Palumbo e 

Carlo Rotondo 
1 minuto e 50 secondi  2016 

DESCRIZIONE 
Luigia Bini (1924) fu una delle poche donne del suo tempo a laurearsi. Era stata fascista; ma al 
referendum votò convinta per la Repubblica.  
LINK 
https://video.corriere.it/intervista-luigia-bini/76045334-e798-11e5-ba2c-eb6e47d0264e  

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Paola Pertoldi Valeria Palumbo e 

Carlo Rotondo 
1 minuto e 42 secondi  2016 

DESCRIZIONE 
Paola Pertoldi ha fatto la farmacista tutta la vita. Al referendum ha votato senza tentennamenti 
Repubblica: “E poi era una monarchia quella lì?! Era un re, quello che fugge con tutti i tesori e ci lascia 
nelle mani dei nazisti?!”. Per lei il voto è stato una festa tanto attesa: “Si figuri, una famiglia antifascista, 
mio padre non faceva che parlare delle elezioni, le elezioni! Le elezioni!” 
LINK 
https://video.corriere.it/voto-donne-1946/620dc816-e6cf-11e5-877d-6f0788106330  
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TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Angela Stevani 
Colantoni  

Tg3 “Buongiorno 
Regione” della 
regione Lombardia 

dal minuto 10, 35 al minuto 
13,06 

2016 

DESCRIZIONE 
Nella sua intervista Angela Stevani Colantoni (1922), presidente dell’Unione Femminile Nazionale ricorda, 
oltre all’emozione e alla gioia per il voto, che quella però fu solo una tappa dell’emancipazione femminile 
e che c’è ancora tanto da fare. 
LINK 
  

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Renata Magni Tg Lombardia dal minuto 4.44 al minuto 5,50 

 
2016 

DESCRIZIONE 
Renata Magni, che abita nella casa dell’Unione unisce in questo servizio la sua testimonianza a quella di 
angela stevani Colantoni  
  LINK 
http://unionefemminile.it/il-primo-voto-di-angela-e-renata/  

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Francesca Cimatti L’autore non è 

indicato 
1 minuto e 9 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Francesca Cimatti di Giovecca, frazione di Lugo, ricorda quando votò il 2 giugno 1946: quel giorno aveva 
24 anni 
  LINK 
http://www.leggilanotizia.it/notizia/10804/2-giugno-1946-il-primo-voto-per-le-donne  

 

TESTIMONE   AUTORI DURATA ANNO 
Emma Iacono Positano news 1 minuto e 38 secondi 2016 
DESCRIZIONE 
La professoressa Emma Iacono (1924) ricorda quando il 2 giugno 1946 votò per la Repubblica 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=50OgCB5mKXM 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Donne al voto Storiandoli news 38 secondi 2016 
DESCRIZIONE 
Il video presenta una breve testimonianza di una donna di cui non viene detto il nome 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=DKqhjizvPNg 
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Una segnalazione a parte meritano i due filmati seguenti che, a differenza di quelli 
precedenti, non sono basati su testimonianze. 
 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Domani, 2 giugno 
1946 - esperienza a 
360° 

soggetto e regia della 
Civica scuola di 
cinema Luchino 
Visconti 

12 minuti e 15 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
La docufiction a 360° trasporta lo spettatore indietro nel tempo fino alla vigilia del Referendum tra 
Monarchia e Repubblica e del primo voto alle donne in Italia. Una famiglia si riunisce per cena il 1 Giugno 
1946; sei figure familiari gravitano attorno alla tavola, alternandosi in discussioni. Lo spettatore si ritrova 
seduto alla tavola della famiglia, immerso nella scena che, attraverso l’utilizzo di speciali visori per la 
realtà virtuale, può esplorare in tutte le direzioni, scegliendo quale personaggio seguire e su quali dettagli 
soffermarsi. La fruizione del video era accompagnata, presso il Milano Film Festival 2016 cui il filmato 
partecipava, da un'installazione che consisteva nella ricostruzione di un seggio elettorale dell'epoca 
all'interno del quale, dopo la visione, lo spettatore di oggi poteva realmente votare per la Monarchia o la 
Repubblica di ieri. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=FYacgY-cydw  

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Aida Mattia Temponi 13 minuti e 33 secondi 2018 
DESCRIZIONE 
La storia ha al proprio centro una anziana donna, di più di ottant’anni anni, che si reca appunto al voto il 
2 giugno 1946. Dal padre le era stato impedito lo studio, il saper leggere e scrivere; ma sua madre, di 
nascosto, le aveva regalato un abbecedario, facendosi strappare la promessa che avrebbe studiato non 
solo per se stessa ma anche per lei. Era stato quello l’inizio di un percorso di assunzione di 
consapevolezza che l’avrebbe guidata fino a uno dei suoi ultimi gesti: inserire la sua scheda in un’urna 
elettorale.  
Il film ha avuto il sostegno della Film Commission Torino Piemonte e della Film Commission Valle d’Aosta 
ed è stato supportato ad aiutato nella ricerca storiografica dall’ Istituto Gramsci partner del Polo del ‘900 
che ha anche promosso il progetto di realizzare, a partire dalla sua visione, laboratori didattici per le 
scuole di primo e secondo grado. 
LINK 
 https://www.aidashortfilm.it/ 
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VIDEO SUL VOTO ALLE DONNE 

2016 
TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Suffragette italiane 
verso la cittadinanza 

 A cura di Concetta 
Brigadeci, Marina 
Cattaneo, Eleonora 
Cirant, Giuliana 
Franchini 

Parte 1 (1861-1906): 11 minuti e 
17 secondi 
Parte 2 (1906-1946): 13 minuti e 
53 secondi 

2016 

DESCRIZIONE 
Il video è stato prodotto nell'ambito dell'iniziativa "Il voto alle donne: non solo 70 anni!" ed è abbinato alla 
mostra storica "Suffragette italiane verso la cittadinanza (1861-1946)” 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWneb7CguEA&feature=emb_logo; 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=KByWPKBUqRI&feature=emb_logo 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
10 marzo 1946. La 
prima volta delle 
donne al voto 

// 10 minuti e 31 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il video- tratto dal programma televisivo svizzero, trasmesso dal 1964 al 1979 a cadenza settimanale 
dalla SRG SSR idée suisse e dedicato agli emigrati italiani in territorio elvetico, Un'ora per voi - 
avvalendosi di materiale d’archivio, ripercorre la storia dell’emancipazione della donna in Italia fino alla 
conquista del voto nel 1946. 
LINK 
http://www.raiscuola.rai.it/articoli/il-voto-alle-donne-litalia-si-affaccia-al-novecento/3049/default.aspx 
http://www.labortv.it/component/hwdvideoshare/viewvideo/3763/avvenimenti/10-marzo-1946-la-prima-
volta-delle-donne-al-voto.html; 
https://www.youtube.com/watch?v=rUPH246G_Dg 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
70 anni fa le prime 
donne al voto - 2 
giugno 1946 

TA1News 7 minuti e 56 minuti 2016 

DESCRIZIONE 
Contiene un’intervista alla presidente nazionale dell’Arci Francesca Chiavacci. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=mXlJmJ8ZVMw  

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Dal primo voto 
all'Assemblea 
Costituente 1946 

Comune di Sassari 5 minuti e 32 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Mentre si sente La Martiniana, cantata da Ginevra Di Marco, scorrono una serie di immagini e vengono 
proiettate alcune frasi, tra cui quella di Filomena Delli Castelli: “eravamo consapevoli che il voto alle 
donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione italiana del dopoguerra. Avevamo 
finalmente potuto votare e far eleggere le donne. E non saremmo state più considerate solo casalinghe o 
lavoratrici senza voce ma fautrici a pieno titolo della nuova politica italiana”.  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=BBymzeMFx_Y  
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TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
1946, il voto alle 
donne 

Comune di Napoli  2 minuti e 16 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Breve video in cui compaiono senza nessun commento immagini relative al voto delle donne e al loro 
ingresso nelle istituzioni 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=P4ZaQaIDjbk 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
1945 - 1948 Il voto 
alle donne 
 

Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 

1 minuti e 20 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Le immagini sono accompagnate dalle parole di Anna Banti: “in quel 2 giugno, nella cabina di votazione 
avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della repubblica e quello della monarchia. 
Forse solo le donne possono capirmi e gli analfabeti. Era un giorno bellissimo…Quando i presentimenti 
neri mi opprimono penso a quel giorno, e spero”. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=N087JAXRUoA 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
70° anno del voto alle 
donne 

Regione Toscana 40 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
La Regione Toscana celebra il settantesimo anniversario del voto alle donne con uno spot video, 
realizzato per l’occasione audio, tranne la musica di sottofondo: testimone di eccezione la signora Irma, 
108 anni, che votò per la prima volta a 38 anni il 2 giugno 1946. 
LINK 
 https://www.stamptoscana.it/i-settanta-anni-dal-riconoscimento-del-voto-alle-donne/ 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
La storia della ragazza 
simbolo della 
Repubblica italiana 

Vito Panzella 1 minuto e 28 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Sullo sfondo della foto simbolo per eccellenza della Repubblica Italiana - quella di una ragazza sorridente 
che sbuca dalla pagina del Corriere della Sera scattata da Federico Patellani – una voce maschile spiega 
che il fatto che la ragazza sia rimasta a lungo anonima ha certamente contribuito ad accrescerne il 
fascino. Il mistero rimase irrisolto fino a quando il giornalista Mario Tedeschini Lalli lo svelò: la ragazza 
della foto è Anna Iberti, una giovane milanese di 24 anni, futura moglie di Franco Nasi, giornalista del 
Giorno, scomparsa nel 1997. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=XylcxH_MHt0https://www.youtube.com/watch?v=XylcxH_MHt0 
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Molti tra i video che hanno focalizzato la loro attenzione sul voto alle donne sono 
prodotti dalle scuole. Tra questi:  
 

2016 
TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Una strada lunga 70 
anni - le donne, il 
voto, la Costituzione 

Liceo scientifico 
“Eugenio Curiel” di 
Padova 

1 ora, 15 minuti e 30 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Nel settantesimo del voto alle donne e della Costituzione, gli studenti del liceo Curiel di Padova in 
occasione della festa del 2 giugno hanno presentato una serie di testi e musiche per ricostruire gli snodi 
essenziali del rapporto tra le donne e la politica dall'unità d'Italia ai giorni nostri. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=xtz0AHUayZM  

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
70 anni di voto alle 
donne 

3 BLES dell’Istituto 
“Margherita di 
Savoia” di Roma 

5 minuti e 14 secondi 2016 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=nWncreonfjE  

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Voto alle Donne e 
referendum Monarchia-
Repubblica 

Itis di Parma  2 minuti e 39 secondi 2016 

LINK 
https://www.gazzettadiparma.it/mediagallery/gallery/2016/11/01/news/voto_alle_donne_e_referendum_m
onarchia-repubblica_il_video_dei_ragazzi_dell_itis-622377/ 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
70 Anni del voto delle 
donne 

classe 2F dell'Istituto 
Comprensivo 
“Guglielmo Marconi” 
di Terni 

1 minuto e 22 secondi 2016 

LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=AzGBGSQKtj8  
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2017 

 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Le donne della 
Costituente  

Liceo Borrelli di Santa 
Severina (Crotone) 

15 minuti e 19 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Viene descritto il ruolo che le donne ebbero nella Costituente, soffermandosi in particolare su alcune 
costituenti queste. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=fhX4ue4qQ_8 

 
Nel 2017 la Prefettura di Terni ha postato su Youtube i seguenti 6 video, tutti 
prodotti da scuole della provincia, in risposta al concorso70 anni di voto alle donne 
indetto dalla stessa Prefettura di Terni, con la fondazione Carit (Cassa di Risparmi 
Terni e Narni) e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, Ambito Territoriale di 
Terni (cfr. Altre tipologie di fonti): 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Storia di una tessera 
elettorale donne 

 Francesca Mandosi 
e Michela Spagnoli 
(classe VB del liceo 
Scienze umane “F. 
Angeloni” di Terni) 

8 minuti e 50 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
In questo video una nonna spiega alla nipote che ha ricevuto la tessera elettorale ma che non sembra 
molto interessata all’esercizio del voto come il poter votare sia stato una conquista per le donne, 
ricordando il voto del 1946 cui parteciparono sua madre e sua nonna 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=h2wMmNd8PuI&list=PLyQc_2da7YVEJRjP47p7Zdc85Spx-
0Msl&index=2&t=48s 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Testimonianze dal 
passato 

Andreea Diana 
Danila, Benedetta 
Grilli, Gianluca Saveri 
(classe III D) 

9 minuti e 51 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Viene ricostruito anche attraverso filmati d’epoca il momento del riconoscimento del diritto di voto alle 
donne italiane e la loro partecipazione nel 1946 alle elezioni amministrative e al doppio voto del 2 giugno. 
Viene anche riportata la testimonianza di una donna che ha votato in quella occasione. 
 TESTIMONIANZE DI 
Zaira  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=rgmiKSSdN3A&list=PLyQc_2da7YVEJRjP47p7Zdc85Spx-
0Msl&index=2 
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TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Voto alle donne Liceo artistico IISCA 

Terni- Classe IV B 
58 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Viene ricordato attraverso immagini e filmati d’epoca il primo voto delle donne alle elezioni amministrative 
del 10 marzo 1946 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=f85AfVRmTNw&list=PLyQc_2da7YVEJRjP47p7Zdc85Spx-
0Msl&index=3 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
1946. Il cammino 
delle donne 

Kristina Antipkova, 
Arianna Cerri, Asia 
Secondi, Valentina 
Svizzeretto- Istituto di 
istruzione superiore 
Gandhi, Narni (Terni) 

5 minuti e 30 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Quattro ragazze del terzo millennio illustrano le principali conquiste delle donne nel dopoguerra, a partire 
dal voto del 1946  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=OHI4KbGBoJs&list=PLyQc_2da7YVEJRjP47p7Zdc85Spx-
0Msl&index=4 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Adesso tocca a noi Classe III S2, IISST di 

Orvieto 
6 minuti e 30 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Vengono ripercorse attraverso le testimonianze della bisnonna Marcella, della nonna Laura e della 
mamma Barbara le lotte delle donne per i loro diritti. Adesso tocca alle nuove generazioni raccogliere il 
testimone e andare avanti 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=88krsfp0YTc&list=PLyQc_2da7YVEJRjP47p7Zdc85Spx-
0Msl&index=5 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Grazie a loro anche 
noi votiamo 

Classe 5°, liceo 
Angeloni di Terni 

9 minuti e 6 secondi  2017 

DESCRIZIONE 
Il video presenta brevi profili biografici di donne che hanno lottato per i diritti e grazie alle quali le giovani di 
oggi possono godere di alcune conquiste, tra cui – appunto- quella del voto. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=jx8D-CnHFPQ&list=PLyQc_2da7YVEJRjP47p7Zdc85Spx-
0Msl&index=6 
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2020 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
1946, Diritto di voto 
alle Donne in Italia 
 

Classe V A, liceo 
classico di Corigliano 
(Cosenza) 

3 minuti e 31 secondi  2017 

DESCRIZIONE 
Il video è stato realizzatp om collaborazione con l’Istituto calabro per la stopria dell’antifascismo e dell’Italia 
contemporanea (Icsaic) 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=YPBVEhifo4A 

 

LEZIONI 
Recentemente – soprattutto nel 2020 – il ricordo del primo voto delle donne è stato 
affidato anche a interventi/lezioni di storici o insegnanti, quasi un voler rispondere a 
una esigenza avvertita di dare strumenti di conoscenza, per evitare il rischio che di 
quella giornata si perdano le radici e le ragioni storiche, come documentano 
peraltro i due filmati catalogati sotto la voce Sondaggi . 
 

2015 
 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Artefici del proprio 
destino: il primo 
suffragio universale 

Valentina Villa  11 minuti e 30 secondi 2015 

DESCRIZIONE 
Video-lezione postata dall’istituto Toniolo in cui Valentina Villa- assegnista di ricerca presso l’Università 
Cattolica di Milano - spiega agli studenti il significato dell'anniversario del 2 giugno 1946. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=M4eMoaJkyfs 

 

2016 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
1946: la prima volta 
delle donne italiane al 
voto 

Pierangela Barbò 1 ora, 10 minuti e 18 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Pierangela Barbò, insegnante presso l’Università Anteas di Bergamo, relaziona sulla storia del voto alle 
donne, a partire dall’Unità d’Italia. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=wZgDS-Pv47I 
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TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 1946 nasce 
la Repubblica italiana. 
Il lungo percorso 
delle donne 

La città. Quotidiano di 
Viterbo e provincia 

53 minuti e 55 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
La scrittrice Rosanna De Marchi illustra, insieme con la direttrice del quotidiano online Tusciatimes.eu 
Wanda Cherubini il percorso delle donne italiane per ottenere il diritto di voto, a partire dall’Unità d’Italia.  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=fdF2Od2DFJc 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Donne, il voto che 
conta 

Valeria Palumbo 14 minuti e 40 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
La giornalista e storica Valeria Palumbo interviene telefonicamente alla trasmissione “Riflessi di storia” 
(teleambiente Channel) ricostruendo la storia del suffragio femminile in Italia. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=v9QvnW_koN4 

  

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
30 gennaio 1945: le 
Donne italiane 
conquistano il diritto 
di voto 

Matteo Rubboli 6 minuti e 40 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Lettura dell’articolo di Matteo Rubboli, 30 gennaio 1945: le Donne Italiane conquistano il Diritto di Voto, 
pubblicato su Vanilla Magazine: https://www.vanillamagazine.it/30-gen... 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=3u61NksldwU 

 
 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
70 anni di 
Repubblica: Il voto 
alle donne 
 

Azzurra Giorgi 4 minuti e 28 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Servizio realizzato presso il Salone del Libro di Torino, che ha ricordato il settantesimo anniversario del 
voto alle donne con un ciclo di incontri, da "Era la generazione del grembiule. Settant'anni dal voto alle 
donne" a "70 anni di Repubblica, il contributo delle donne”.  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=9YeWoyLf43M 
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2017 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Voto alle donne in 
Italia 

Storia-Superquark 3 minuti e 50 secondi 2017 

DESCRIZIONE 
Intervista di Piero Angela allo storico Alessandro Barbero sul voto alle donne 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=hmoTlRvVEZs 

 

2018 

 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
 Il voto alle donne Patrizia Gabrielli 1 ora, 46 minuti e 23 secondi 2018 
DESCRIZIONE 
In questa puntata della trasmissione “Una cartolina di storia” (TSD-Tv Arezzo), la storica Patrizia Gabrielli 
tratta il tema “2 giugno 1946: il voto alle donne” insieme alla direttrice di TSD Elisabetta Giudrinetti e con 
l’ausilio anche di alcuni filmati. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=hAjNrFu3nHs 

 

2020 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Madri della 
Repubblica. 1946: 
votare ed essere 
votate 

Cinzia Venturoli e 
Lorenza Servetti 

54 minuti e 56 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Introdotte da Debora Badiali, Cinzia Venturoli e Lorenza Servetti sviluppano il tema del voto delle donne 
del loro ingresso in politica analizzando anche come tutto questo è stato raccontato dalla stampa 
dell'epoca.  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=N5skq8tbGIA 

 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
I Diritti delle donne. 
1946: il voto e 
l'ingresso nella 
politica italiana 

Casa della Memoria 
di Milano 

40 minuti e 37 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
In questo contributo, realizzato da Casa della Memoria in collaborazione con l’Anpi, Ardemia Oriani (Anpi 
provinciale di Milano), Debora Migliucci (Archivio del Lavoro Cgil) e Marta Regaglia (Università degli Studi 
di Milano) ripercorrono le tappe per arrivare al suffragio femminile cercando di capire anche cosa 
succede oggi.  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=_WSiVViO3T4 
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TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 1946: dal 
voto femminile alle 
madri costituenti 

Coordinamento 
Donne Cgil Firenze 

19 minuti e 15 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Il voto delle donne è un momento chiave del processo di ricostruzione dell'Italia e una svolta radicale 
rispetto al passato, che si esprime anche nel ruolo delle 21 costituenti. Ne parla qui la storica Simonetta 
Soldani 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=SSbqRbrYIJQ 

 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 1946: il voto 
alle donne 

Catia Sonetti 16 minuti e 37 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
La direttrice dell’Istituto per la Storia delle Resistenza e della società contemporanea di Livorno parla del 
primo voto delle donne del 1946, spiegando come si sia arrivati a questa conquista, quali erano i timori e 
le diffidenze e quale ne è l’importanza.  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=cAIVfbmUxmw 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
#RESTIAMOCONLEDONNE #10 
- Diritto al voto  

Rita Falaschi 15 minuti e 17 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Rita Falaschi dedica questo speciale del Centro Antiviolenza Mascherona di Genova alla storia del diritto 
di voto alle donne in Italia. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=ezSXLSD1Ols 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 1946: la 
Repubblica è donna 

Associazione 
Nazionale 
Combattenti e Reduci 
(Ancr) di Prato 

10 minuti e 37 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Un intervento in cui si dà conto dell’importanza delle elezioni del 1946 anche per quanto riguarda il 
riconoscimento del diritto di voto alle donne, da cui sarebbero derivate poi anche altre conquiste sul 
piano dei diritti sul lavoro e di ridefinizione dei rapporti nella sfera del privato. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=K5df8rNXZn4 
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TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno 2020 Caterina Locuratolo 9 minuti e 49 secondi 2020 
DESCRIZIONE 
La prof,ssa Locuratolo in questo suo intervento parla dell’importanza delle elezioni del 2 giugno 1946 
soffermandosi sul primo voto delle donne e sul loro ruolo nella Costituente. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=VtF1RWrNnBI 

 

 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Votare ed essere 
votate 

Roberta Corbellini 9 minuti e 39 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Intervento di Roberta Corbellini, direttrice dell’Archivio di Stato di Udine, per il ciclo di incontri dell’Istituto 
Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione La nascita della Repubblica italiana. Il 2 giugno 1946 
in Friuli 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=oOkY6-mkqyY 

 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Festa della 
Repubblica - Le 
Madri Costituenti 

Virginia Mariani 3 minuti e 32 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
In questo breve video Virginia Mariani spiega quando e come è nata la nostra Costituzione e qual è 
stato il ruolo delle 21 costituenti. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=QMGmPYmRZuU 
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SONDAGGI 

2016 

 
TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
2 giugno: dopo 70 
anni la Repubblica 
rimane un mistero per 
le milanesi 

alanews 2 minuti e 28 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
 Le cittadine milanesi intervistate su cosa si celebra con la festa del 2 giugno dimostrano di avere al 
riguardo una scarsa conoscenza e molta confusione  
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=9KEVAKoW8_E 

 

2020 
  

TITOLO PROMOTORI Durata ANNO 
Cosa ci ricordiamo 
di quel 2 
giugno’46? 

Anpi di Cinisello Balsamo 10 minuti e 47 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
A tre donne, tre uomini e una ragazza vengono poste delle domande sul 2 giugno e sul voto alle donne. È 
interessante notare che quasi nessuno di loro sapesse che ci sono state anche delle donne nella 
Costituente 
LINK 
https://anpicinisello.wordpress.com/2017/01/10/le-nostre-ragazze-del-46/ 
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PAGINA DI “APPUNTI VISIVI” 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Fare la Repubblica… 
punti di vista nel 
tempo e nei media 

Letizia Cortini // 2017 

DESCRIZIONE 
Si tratta di un elenco/percorso tra fonti audiovisive che contiene materiali molto vari: link a programmi 
televisivi di ricostruzione storica, realizzati negli ultimi anni; documenti audiovisivi custoditi presso archivi 
quali Luce Cinecittà e l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico; video di alcuni 
discorsi degli ultimi Presidenti della Repubblica, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella, pronunciati negli 
anniversari della Festa della Repubblica e non solo: il punto di vista delle storiche Barbara Berruti e 
Annabella Gioia, Conversazioni per storie di genere, le donne dal fascismo all’Italia repubblicana; la 
conferenza su Il voto alle donne, svolta da Tiziana De Maio (Lumsa) presso l’ Istituto Sturzo nel dicembre 
2016; il documentario prodotto nel 2011 da Istoreto, con il contributo di Regione Piemonte, Parole di 
donne. Frammenti di vita quotidiana tra guerra e dopoguerra, a cura di Fabiana Antonioli, Barbara Berruti, 
Luciano Boccalatte e Andrea D’Arrigo. 
LINK 
https://visionandonellastoria.net/2017/02/05/fare-la-repubblica-i-punti-di-vista-nel-tempo-degli-storici-
dei-registi-delle-istituzioni-in-alcuni-controcanti/  
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TG REGIONALI 
 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Le madri della Patria Maria Rosaria La 

Morgia  
4 minuti e 10 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il servizio del TGR Abruzzo ricorda che all’ Assemblea costituente sedevano ben due abruzzesi: Maria 
Federici e Filomena Delli Castelli, mentre si deve all'aquilana Elena Marinucci l'istituzione della 
commissione pari opportunità. 
LINK 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/voto-femminile-settantesimo-anniversario-1946-assemblea-
costituente-campagna-tgr-le-donne-la-donna-6b7093ba-9efb-41da-9d65-821dcfb75e07.html 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
La Costituente - il 
voto alle donne 

Franco Farias 2 minuti e 38 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Il servizio del TGR Abruzzo ricorda i molti abruzzesi eletti alla Costituente e presenta una intervista alla 
costituente Filomena Delli Castelli. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=xJbfCj_a1kg 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Toscana-Settanta 
anni fa il voto alle 
donne  

Frida Zampella 1 minuto e 41 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Nel TGR della Toscana viene proposta una intervista a Liliana Benvenuti, staffetta partigiana con il nome 
di battaglia Angela; il 2 giugno 1946 aveva 23 anni e per lei quella del voto fu una giornata di grandi 
emozioni. 
LINK 
www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/Toscana-settanta-anni-fa-voto-donne-campagna-tgr-eb1d25f1-
d08e-4452-8f7c-e31f5307dced.html 
http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/media/voto-alle-donne-anniversario-settanta-anni-51eb5d6a-
1623-40e1-894b-5e184aa7cf08.html 
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FONTI AUDIO 

2016 
 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Settant’anni fa il voto 
alle donne  

Lina Sotis 1 ora e 45 minuti  2016 

DESCRIZIONE 
Qual era lo spirito delle prime italiane, chiamate al voto, 70 anni fa? Qual è il ricordo rimasto più impresso 
a chi per la prima volta, nel 1946, faceva la fila ai seggi? Qual è stato il contributo della partecipazione 
femminile alla crescita di una società che usciva dalla guerra? E quante le occasioni perse in un Paese 
dove ancora oggi esistono consigli comunali e regionali dove non viene rispettata la legge secondo la 
quale “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% nei comuni oltre i 3000 
abitanti”? 
Sono alcuni dei temi al centro dello Speciale di Radio1 Rai, che ha visto anche una diretta dal Quirinale 
per l’intervento del Presidente Sergio Mattarella e un collegamento con il Liceo Mamiani di Roma. Ospiti, 
tra le altre, la Presidente della Camera Laura Boldrini; la regista Lorella Zanardo; Anna Vinci, biografa di 
Tina Anselmi; Vinzia Fiorino, docente di Storia contemporanea all’Università di Pisa e Marisa Ombra, 
partigiana e vice presidente dell’Anpi. 
LINK 
https://www.maredolce.com/2016/03/08/settantanni-fa-il-voto-alle-donne-lo-speciale-di-radio1/ 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Quando le donne 
votano 
 

Stefania Ficacci Cinque puntate, trasmesse dal 
30 maggio al 3 giugno 2016 
all’interno del programma 
radiofonico Tre Soldi, di durata 
variabile dai 9 minuti e 31 
secondi ai 14 minuti e 22 
secondi. 

2016 

DESCRIZIONE 
Nelle varie puntate si parte da un viaggio in parallelo fra le azioni politiche delle 21 donne elette alla 
Costituente e l'esperienza del primo voto per tante altre, per riflettere poi sul voto come strumento di 
cambiamento personale e sociale e sulla necessità di impegno e di partecipazione per affrontare i 
problemi che riguardano i luoghi dove si vive e che coinvolgono differenti generazioni. 
LINK 
http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2c25b502-b83d-4c0a-92d8-
be7ea9a52b79.html?iframe; http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-2fea82dc-6745-4afa-
bd62-8bc918692404.html?iframe; http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-d51c2f6a-0033-
47ef-96e5-09939951ee4f.html; http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-cf0d80a6-4d68-
4f3f-b056-ee099cf11824.html; http://www.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-c03ba651-aba0-
48cd-a193-39878bada531.html 
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TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Le donne della 
repubblica 

Simonetta Soldani 28 minuti e 33 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Simonetta Soldani racconta a Wikiradio la prima volta delle donne italiane al voto, presentando anche 
frammenti di testimonianze 
 TESTIMONIANZE DI 
Laura Lombardo Radice; Nadia Gallico Spano; Giovanna Marturano e altre donne di cui purtroppo non 
viene detto il nome 
LINK 
https://www.raiplayradio.it/audio/2016/05/Le-donne-della-Repubblica-494c87cf-ea1e-4b06-897d-
9d6383349623.html 

 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Suffragio universale: 
le donne al voto. Le 
voci delle 
protagoniste 

Annalina Ferrante 10 minuti e 12 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Puntata del programma “Pezzi da 90” in cui sono riportate una quindicina di testimonianze di donne che 
hanno votato il 2 giugno 1946, purtroppo anonime. 
LINK 
https://www.raiplayradio.it/audio/2016/06/Pezzi-da-90-EXTRA---Voci-e-ricordi-della-nascita-dell-
Repubblica-461c1be6-14a9-4813-95af-141076e63934.html  

 

 

 

 

2020 
 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Il voto alle donne in 
Italia (1946)  
 

Tina Anselmi 8 minuti e 35 secondi 2020 

DESCRIZIONE 
Raffaella Carron legge un testo di Tina Anselmi. Il programma fa parte della serie MiLEGGi. Diritti ad alta 
voce 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=8EurSGWQ_os 

 

  



	

34	

	

LA MEMORIA DEL PRIMO VOTO DELLE DONNE – GRAZIELLA GABALLO	
	

 DAI PALINSESTI TELEVISIVI 
 

2016 

In occasione del 70simo anniversario del primo voto delle donne, Rai Storia ha 
preparato “Noi donne”, una serie di clip di Giovanni Paolo Fontana, per la regia di 
Fedora Sasso, sul lungo cammino compiuto verso la conquista e l'esercizio dei 
diritti politici delle donne, che comprende i filmati che vengono qui di seguito 
indicati 
Link: http://www.raistoria.rai.it/speciale/noi-donne/1411/-1/default.aspx 
 

Mussolini: il voto alle donne (4 minuti e 41 secondi) 
Il video presenta il discorso con cui Mussolini, intervenendo all'apertura del IX Congresso dell'Alleanza 
internazionale pro suffragio femminile, il 9 maggio 1923, promette di concedere il voto amministrativo alle 
donne.  

 

Il fascismo e le donne (4 minuti) 
Ripropone il discorso con cui Mussolini lanciò il 26 maggio 1927 la battaglia demografica.  

 

Memorie di una donna (3 minuti e 59 secondi) 
Testimonianza di Teresa Mattei che parla della sua partecipazione alla lotta di liberazione e che, proprio 
per le brutalità vissute, invita i giovani alla pace.  

 

Nuovi diritti per le donne (3 minuti e 29 secondi) 
Si parla della legge per la protezione delle donne lavoratrici, del riconoscimento del diritto per le donne di 
far parte alle giurie popolari, della legge Merlin sulla prostituzione, dell'ingresso delle donne nelle forze di 
Polizia, del bando della clausola di nubilato per le assunzioni al lavoro, della pensione alle casalinghe e 
dell’ingresso delle donne nella magistratura. 

 

Donne: le riforme degli anni Settanta (3 minuti e 39 secondi) 
Vengono illustrate le riforme degli anni Settanta: il divorzio e il nuovo diritto di famiglia. Interviste a Nilde 
Iotti e Tina Anselmi, sulla parità del diritto sul lavoro. 

  
L’emozione del primo voto (3 minuti e 24 secondi)  
Piera, classe 1915; Lula Tonini, classe 1923; Liliana, classe 1926; Vincenza, classe 1922 e Vittorina 
Sedda, classe 1913 parlano del loro primo voto, il 2 giugno del 1946. 

 
Le donne al Parlamento (3 minuti e 20 secondi) 
Intervista alla deputata costituente Elisabetta Conci e al Presidente Giovanni Leone sulla questione se le 
donne votano o no le donne. 

 

La donna nell’Ottocento (2 minuti e 59 secondi) 
Dai primi bagliori del movimento femminista fino alla presa di posizione delle Suffragette nell'Inghilterra 
Vittoriana, 
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Donne consapevoli (2 minuti e 47 secondi) 
Nell'Italia Umbertina le donne si riuniscono in associazioni e danno vita al primo Congresso nazionale 
delle donne italiane, nel 1908. 

 

1946 -Il voto alle donne (2 minuti e 45 secondi)  
Il video illustra il decreto Bonomi sul voto alle donne e presenta un’intervista all'ex presidente della Corte 
Costituzionale, Mauro Ferri, e un intervento di Nilde Iotti tratti da L’alba della Repubblica. Le donne e la 
Costituzione, di Candiano Falaschi e Maurizio Cascavilla del 1997. 

 

La parità dei diritti (2 minuti e 44 secondi) 
La parità dei diritti è l'argomento su cui un gruppo di giovani studenti intervista Miriam Mafai. Si parla, in 
particolare, della scarsa rappresentanza delle donne in Parlamento: ma- è il commento di Mafai- la storia 
ha i suoi tempi. 

  

Donne e Costituzione italiana (2 minuti e 30 secondi) 
Sottolinea il ruolo delle cinque donne (Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce, Nilde Iotti e Angela 
Gotelli), presenti nell’Assemblea dei 75 che ha scritto la Costituzione italiana, soprattutto per quanto 
riguarda la formulazione degli articoli 3 e 37. Contiene anche una intervista a Nadia Gallico Spano sulla 
parità nel lavoro. 

 

Tina Anselmi: la prima donna ministro (1 minuto e 23 secondi) 
Viene ricordata Tina Anselmi (1927-2016), prima donna a divenire Ministro nella storia italiana, 
riproponendo le immagini della diretta di quel giorno, il 30 luglio 1976, quando al Quirinale giurò il nuovo 
governo Andreotti e Tina Anselmi rilasciò le prime dichiarazioni come Ministro del lavoro. 

 

Una donna finalmente Presidente (1 minuto e 23 secondi) 
Il filmato ci restituisce l'emozione e la gioia in aula di Nilde Iotti quando fu eletta Presidente della Camera 
- prima donna della storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato – e alcuni suoi 
commenti “a caldo”, con il pensiero al lungo secolo di lotte delle donne per i diritti. 

 

Il nuovo impegno delle donne (1minuto e 19 secondi) 
Il filmato dà conto dell’impegno delle donne italiane durante la prima Guerra Mondiale. 
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2018 

WEBDOC FESTA DELLA REPUBBLICA 

In occasione del 72simo anniversario del 2 giugno 1946, Rai Cultura 
ripercorse quella storica giornata con un webdoc sulla Festa della 
Repubblica, che illustrava anche altri momenti salienti muovendosi nel 
triennio 1945-1948, tra preziosi video selezionati dall’archivio Rai e 
contenuti esclusivi.  
Link: http://www.cultura.rai.it/webdoc-2giugno/index.html. 
Tra i filmati presenti vengono qui di seguito indicati quelli inerenti al 
tema del voto delle donne e che non sono già presenti nell’elenco delle 
clip di Raistoria del 2016:  
 

Donne nella Costituente (51 minuti e 52 secondi) 
Speciale che ripercorre il processo attraverso cui le donne acquistarono un peso anche nella vita 
politica. Il video - che presenta interviste a Teresa Mattei e a Filomena Delli Castelli, membri 
dell’Assemblea Costituente, e a studiose quali Lucia Motti e Marina D’Amelia – inizia con un 
filmato a cura di Anna Rita Buttafuoco tratto da Si dice Donna-Settant’anni fa, del 1978, che parla 
del I Congresso nazionale delle donne nel 1908, cui fa seguito Le donne della costituente, di 
Silvana Mazzocchi e Cinzia Romano, del 2007. 

 

Il voto alle donne: la lunga strada (44 minuti e 31 secondi) 
Puntata de “Il Tempo e la Storia” (durata 44 minuti e 32 secondi) in cui il conduttore Massimo 
Bernardini dialoga con la professoressa Vinzia Fiorino, sul lungo percorso che ha portato al 
suffragio universale, a partire dal lontano 1877, quando Anna Maria Mozzoni, considerata la 
pioniera del nostro femminismo, inoltrò al Parlamento la prima petizione a favore del voto 
femminile. 

 
Le elezioni politiche del 1946 (37 minuti e 34 secondi) 
Puntata de “Il tempo e la Storia” in cui Michela Ponzani parla con il prof. Giovanni Sabbatucci delle 
votazioni del 2 giugno 1946, dedicando una attenzione particolare proprio alla novità del voto 
femminile. 

 

La Costituzione e le donne (23 minuti e 32 secondi) 
Puntata di “Il Tempo e la Storia”, in cui Michela Ponzani dialoga con la storica Patrizia Gabrielli su 
quanto sia cambiata l’Italia grazie all’impegno delle donne in Parlamento e su come, a dispetto di 
una presenza numericamente esigua, le donne abbiano fin dalla nascita della Repubblica dato un 
contributo fondamentale sul fronte dei diritti civili, garantiti dalla nuova Costituzione, e verso il 
riconoscimento di una sostanziale parità tra i sessi, tanto nelle istituzioni quanto in famiglia e nel 
lavoro. 

 

1946- Le donne al voto (6 minuti e 26 secondi) 
Il video affida il racconto storico della lotta per il suffragio femminile a filmati d’epoca e alle parole 
di Anna Garofalo, giornalista radiofonica - interpretata anche qui, come già in Volere votare, 
dall’attrice Manuela Mandracchia –e ad alcuni frammenti di testimonianze, purtroppo anonime, la 
cronaca di quel 2 giugno 1946.  
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Le donne e il diritto di voto. Costituente e Costituzione (5 minuti e 20 secondi) 
Tratto da “Storia d`Italia multimediale, L’alba della Repubblica: la Costituzione italiana”, di 
Candiano Falaschi, con la regia di Maurizio Cascavilla (1997), il video ricostruisce questa tappa 
importante del percorso delle donne per l`emancipazione e la parità dei diritti, che lo storico Pietro 
Scoppola, qui intervistato, riconduce alla diffusione di una “cultura della responsabilità”, diversa 
da quella cultura dei diritti che caratterizzerà la stagione del femminismo, a cui viene dedicata la 
parte finale. 

 

Le donne votano (42 secondi) 
Il 1 febbraio 1945 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo numero 23 che 
estende alle donne del diritto di voto. L’articolo 3 del decreto pone dei limiti al suffragio femminile: 
ne restano escluse le prostitute schedate “che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati”. 
Tale norma sarà abrogata nel 1947. 
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DA RAI TECHE 

Nelle Teche Rai si trovano, sotto la voce “il primo voto delle donne 
italiane”, parecchi video (quasi tutti postati nel 2016), anche se in realtà 
non tutti hanno al proprio centro questo tema. 
 

Le donne votano le donne (31 minuti e 13 secondi) 
Viene qui riproposto un estratto dal programma “Le donne votano le donne”, andato in onda nel 
1963, con interviste sul tema al Presidente dell’Assemblea Costituente Giuseppe Saragat che parla 
dell’ingresso delle donne in Parlamento e ad alcune deputate quali Elisabetta Conci, Luciana 
Viviani, Maria Badaloni.  
LINK 
http://www.teche.rai.it/2016/03/10-marzo-1946-le-donne-votano-le-donne/ 

 
Si dice donna (27 minuti e 49 secondi) 
In questa puntata dal titolo 8 marzo 1977 di “Si dice donna” - trasmissione televisiva fatta da 
donne e che parlava di donne attraverso una raccolta di testimonianze e spunti per un’analisi del 
ruolo femminile, andata in onda su Rai 2 dal 1977 al 1981 - oltre a testimonianze di donne italiane 
sulle proprie condizioni famigliari e lavorative, interviene l’attivista e femminista newyorkese 
Selma James. 
LINK 
http://www.teche.rai.it/2017/03/si-dice-donna-1977/ 

 

Donne in cammino, verso il diritto di voto (23 minuti e 25 secondi) 
 Per celebrare il settantesimo anniversario del primo voto delle donne italiane, Rai Teche propose 
un estratto del documentario Donne in cammino, andato in onda il 1960: un viaggio nelle 
trasformazioni sociali e culturali in Europa, che videro la donna lottare dalla fine del 
diciannovesimo secolo per conquistare la parità di diritti sociali e il diritto di voto. 
LINK 
http://www.teche.rai.it/2016/03/10-marzo-1946-donne-in-cammino-verso-il-diritto-di-voto/ 

 
L’alba della Repubblica: le donne italiane al voto (21 minuti e 44 secondi) 
Apre la puntata del programma l’ordinario di istituzioni di diritto pubblico Vincenzo Caianiello, 
commentando gli articoli della Costituzione Italiana riguardanti i diritti delle donne nel campo del 
lavoro e della famiglia. Seguono delle interviste alle costituenti Nilde Iotti, Nadia Gallico Spano, 
Teresa Mattei e Filomena Delli Castelli, sul lavoro condotto dall’Assemblea Costituente a 
proposito dei diritti delle donne. 
LINK 
http://www.teche.rai.it/2016/03/lalba-della-repubblica-le-donne-italiane-al-voto/ 

 
Verso il suffragio universale (15 minuti e 22 secondi) 
Viene riproposta una puntata della trasmissione “Almanacco” andata in onda nel 1963 e dedicata 
alle norme che regolavano il diritto di voto prima del 1946 e alle lotte delle donne per ottenere 
l’approvazione del suffragio universale. 
LINK 
http://www.teche.rai.it/2016/03/verso-il-suffragio-universale-almanacco-1963/ 
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La lunga strada: i diritti della donna (13 minuti e 29 secondi) 
Per celebrare la Giornata Internazionale della donna, Rai Teche propone un mini-documentario, 
andato in onda nel 1959, sull’emancipazione della donna in Europa e nel mondo, con particolare 
riferimento all’acquisizione del diritto di voto e della parità con l’uomo. 
LINK 
http://www.teche.rai.it/2016/03/la-lunga-strada-i-diritti-della-donna-1959/ 

 

Il diritto di voto alle donne. Le tappe storiche (7 minuti e 9 secondi) 
Il video, che fa parte del programma “La macchina del tempo” del 1986, ripercorre le tappe 
fondamentali che condussero all’estensione del diritto di voto anche alle donne. 
LINK 
http://www.teche.rai.it/2016/03/diritto-di-voto-alle-donne-le-tappe-storiche/ 
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FILM LUCE 

1946 
TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
L’Italia ha scelto: 
REPUBBLICA 

Istituto nazionale 
Luce 

9 minuti e 30 secondi 1946 

DESCRIZIONE 
Il filmato è particolarmente interessante non tanto per le immagini che mostra quanto perché tra i tanti 
profondi cambiamenti elencati dopo la fine della guerra, non fa nessun cenno alla “novità” del voto alle 
donne e alla loro presenza politica, anche nella Costituente. 
LINK 
http://camera.archivioluce.com/camera-
storico/scheda/video/i_tempi_della_politica/00044/IL3000090139/1/LItalia-ha-scelto-Repubblica-
1946.html 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Italia. Elezioni 
amministrative: il voto 
delle donne 46 

Istituto luce Cinecittà 
 

1 minuti e 7 secondi  1946 

DESCRIZIONE 
Il Notiziario Nuova Luce NL007 del 1946 presenta immagini ormai divenute “classiche” e spesso 
riprodotte e ripresentate in altri filmati: una donna anziana che viene accompagnata al seggio; elettrici 
che depongono le schede nell'urna; una vecchietta che, in attesa del suo turno, aspetta seduta in un'aula 
scolastica; un carabiniere che accompagna il braccio di un’anziana elettrice che ha difficoltà a inserire la 
scheda nell’urna. 
  LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=WsEgGbGWp-4 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Elezioni 
amministrative e il 
voto delle donne. 
1946 

Notiziario Nuova Luce 1 minuto e 5 secondi 1946 

DESCRIZIONE 
Breve video del 1946 che parla delle elezioni amministrative in cui per la prima volta le donne hanno 
potuto votare, mentre una voce fuori campo spiega che finalmente "noi tutte sentiamo questo nuovo 
dovere, che ci fa partecipi della rinata democrazia". 
LINK 
https://video.repubblica.it/luce/ricorrenze/nuovo-luce-elezioni-amministrative-e-il-voto-delle-donne-
1946/193944/193000; 
https://www.youtube.com/watch?v=-L1tLAAHVyY&list=PLd9rSN6fbrPjEdEMh3fDEwxipzciazfqt&index=7 

 

TITOLO   AUTORI DURATA ANNO 
Il voto alle donne: 
1945 – 2016 

Istituto Luce Cinecittà 2 minuti e 2 secondi 1946 

DESCRIZIONE 
Il filmato d’epoca è stato postato nel 2016 da Telestense Ferrara per ricordare il settantesimo 
anniversario dell’esercizio del diritto di voto da parte delle donne 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=zTuDXMrC8R4  
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FONTI CARTACEE 
 
RACCOLTE DI TESTIMONIANZE 
 
1946 
 

TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
Processo al 1946 Alba de Cespedes, Maria 

Bellonci e Anna Banti 
“Mercurio. Mensile di 
politica, lettere, arte e 
scienze”, nn. 27-28. 

1946 

DESCRIZIONE 
Nel mensile, che raccoglieva il punto di vista di alcuni scrittori e scrittrici sull’anno appena terminato, 
l’esperienza del “primo voto” emergeva in quasi tutte le riflessioni femminili, da quella di Alba de 
Cespedes - che ne era la direttrice – alle testimonianze di Maria Bellonci e Anna Banti, che 
spontaneamente focalizzavano l’attenzione sulle emozioni provate in quell’occasione, senza che ci fosse 
una precisa sollecitazione in tal senso. 

 

2006 
 

TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
2 giugno 1946: 
quando i ponsacchini 
scelsero la 
Repubblica 

Lucia Marrucci e 
Ilianella Boldri (a cura 
di) 

Tagete Edizioni, Pontedera 2006 

DESCRIZIONE 
A una parte di inquadramento storico segue una raccolta di testimonianze- femminili e maschili- 
effettuata dagli alunni delle scuole del Comune. 
 TESTIMONIANZE DI 
Vienna Bagagli; Ada Brogi; Assunta Ferretti; Clara Ferrini; Florida Gasperini; Anna Gatti; Bianca Gori 
Griselli; Lina Iacoponi; Anita Malventi; Rosina Pasqualetti; Ilia Rigiati; Giuliana Volpi. 

 
TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
L’altra metà del voto. 
1946-2006: le donne 
italiane votano da 
sessant’anni 

Comune di Mirano (Venezia) 
-Assessorato alla 
Cittadinanza delle Donne e 
Cultura delle Differenze e 
Commissione Pari 
opportunità 

Opuscolo 2006 

DESCRIZIONE 
Raccoglie dodici testimonianze di donne miranesi che hanno vissuto nel 1946 l’esperienza di quel primo 
voto. 
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TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
La prima volta che ho 
votato. Le donne di 
Piacenza e le elezioni 
del 1946 

// Scritture s.c., Piacenza 2006 

DESCRIZIONE 
Il volume- in cui compaiono saggi di Maria Teresa Mattei, Anna Bravo, Caterina Caravaggi e Valeria 
Sogni - presenta quattordici testimonianze, raccolte da Caterina Caravaggi, di donne che hanno votato il 
2 giugno 1946 affiancate da altre di giovani ragazze che hanno invece votato per la prima volta nel 2006. 
 TESTIMONIANZE DI  
Carmen Bergamaschi; Eliana Bosini; Maria Chiesa; Carolina Colombi; Armanda Dal Bon; Luisa Dalla 
Valle; Umbertina Filippa Caravaggi; Stefanina Fontana; Anna Ligutti; Elide Quaroni; Ines Sacchi; Valentina 
Sala; Mariuccia Tosca; Luisa Zanelli.  

 
 
2007 
 

TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
Quella mattina di 
sessant'anni fa: le 
donne e l'emozione 
del voto 

Micaela Gavioli e 
Anna Maria Quarzi (a 
cura di)  
 

[s.n.], Ferrara 2007 

DESCRIZIONE 
La pubblicazione raccoglie le testimonianze di donne che avevano votato il 2 giugno 1946 o che ne 
avevano comunque vissuto l’atmosfera e che hanno raccolto l’appello lanciato dal quotidiano “La Nuova 
Ferrara” che le invitava a raccontare come ricordavano quella giornata e quali emozioni e quali pensieri 
aveva suscitato in loro entrare nella cabina elettorale. 
 TESTIMONIANZE DI 
Dina Benati; Paolina Brandolini; Alessandra Broggini Giuliana Camerani; Audrey Collett Delfini; Liliana 
Dall’Aglio; Maria D’Amico; Giovanna De Simone; Grazia De Stefano; Valeria Garosi; Rosina Giglioli; 
Beatrice Giordani; Livia Girotti; Ottavia Grazioli in Tagliati; Paola Legnani; Iride Manzella; Nerina; Tina 
Pirondelli; Elisa Provasoli; Generina Tagliavini; Giuditta Teggi; Amabilia Tugnoli; Franca Venturini; Liviana 
Zagagnoni.,  

 
2008 

TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
Anch’io ho votato 
Repubblica. Le donne 
spezzine e la 
conquista del voto. 
Storia, immagini e 
testimonianze di 
un'epoca 

Anna Valle e Annalisa 
Coviello 

Giacché, La Spezia 2008 

DESCRIZIONE 
Il volume, in cui le elettrici spezzine dell’epoca ricordano oltre al loro primo voto anche le condizioni e le 
difficoltà quotidiane della vita sotto le bombe e la scelta della Resistenza, è illustrato da 130 immagini, tra 
fotografie e documenti per lo più inediti, provenienti da archivi pubblici e privati, che documentano la 
storia della conquista del voto femminile. 
 TESTIMONIANZE DI 
Maria Cervia Botturi; Teresa Cheirasco Secchi; Caterina Cossale Spora; Linda Calvetti Coviello; Rachele 
Farina; Amalia Ferrari Fantauzzi; Wilma Fucini; Rina Gennaro Bruzzone; Carla Malaspina Buscemi; Ines 
Maloni; Maria Magnani Bruni; Miranda Manco Soli; Zenech Marani; Carolina Masini Colombo; Bianca 
Paganini Mori; Luciana Pintus Mauri; Olga Podestà Fabbrini; Egle Riccobaldi Faggioni; Liliana Somma 
Riccobaldi; Giulietta Vezzoni Gamberini; Anna Maria Vignolini Peruggi. 
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2009 
TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ  ANNO 
Il genio femminile 
delle “Madri 
Costituenti”. Il 
contributo delle 
donne all’Assemblea 
Costituente 1946 

Laura Serantoni (a 
cura di) 

Fondazione Cassa di Risparmio 
in Bologna, Bologna  

2009 

DESCRIZIONE 
In occasione del 60° Anniversario della Costituzione Italiana, il Centro Italiano Femminile (Cif) dell’Emilia 
Romagna ha dato vita a un progetto di ricerca sulle 21 donne elette alla Costituente e in particolare sulle 
cinque di esse che fecero parte della Commissione dei 75. In una sezione intitolata 60 anni fa il voto alle 
donne: l’emozione ed il piacere della “prima volta”. Testimonianze... vengono riportati brani tratti da 
alcune testimonianze apparse su “La Nuova Ferrara”. 
 TESTIMONIANZE DI 
Valeria Marosi; Maria Angiola Stagni e Maria Luisa Vallisneri (oltre a quelle di Alessandra Broggini e di 
Beatrice Giordani già riportate in Quella mattina di sessant'anni fa: le donne e l'emozione del voto).  

 

2016 
TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
Dorgali-2 giugno 
1946: le donne 
raccontano il loro 
primo voto 

Associazione 
“Raichinas e Chimas” 

Arti grafiche Su Craminu, 
Dorgali 

2016 

DESCRIZIONE 
La pubblicazione raccoglie i ricordi delle testimoni, oggi novantenni, che il 2 giugno del 1946 votarono a 
Dorgali per la prima volta. Ad esse sono state aggiunte anche alcune interviste di donne di Baunei, 
Oliena, Orgosolo, Orune per estendere la raccolta a un orizzonte simbolicamente rappresentativo della 
Barbagia e dell’Ogliastra e tre interviste di maschi loro coetanei per capire se e quanto straordinaria 
apparisse loro la partecipazione politica delle donne.  
 TESTIMONIANZE DI 
Maria Innocenza Giuseppina Amara (1925); Antonia Atzeni (1923); Elena Bacchitta (1928); Michela Battasi 
(1916); Angelina Caddeo (1924); Giovanna Antonia Carta (1922); Giovanna Cucca (1926); Francesca 
Deserra (1924); Serafina Dettori (1925); Maura Ettori (1917); Vincenza Fancello Brotza (1921); Sebastiana 
Fancello Sacu, de tzia Elene (1925); Sebastiana Fancello Sacu, de tzia Rosaria(1925); Caterina Fancello 
Ungredda (1924); Giovanna Antonia Fronteddu Pais (1929); Lucia Fronteddu Pais (1924); Paschedda 
Goddi (1925); Marianna Loi-Sotgia (1928); Maria Antonia Lovicu (1918); Elena Marras (1921); Sabina 
Masuri (1924); Giovanna Mesina (1925); Elena Monni (1925); Ignazia Mula (1913); Peppa Mula (1920); 
Grazia Patteri (1921); Maria Antonia Patteri (1923); Maria Pintore (1924); Paola Pira (1926); Francesca 
Sale (1922); Maria Itria Secci (1925); Pattonia Sotgia (1919); Nennedda Spanu (1924); Vincenza Tegas 
(1925); Maddalena Testone (1923). 
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TITOLO   AUTORI EDITORE E CITTÀ ANNO 
 La prima volta nel 
’46. Racconti e 
memorie di elettrici 
ed elette a Pistoia 

Laura Billi (a cura di) settegiorni editore, Pistoia 2016 

DESCRIZIONE 
Il libro documenta come le donne di Pistoia hanno vissuto quei momenti di rinascita democratica, 
proponendo tre angolature diverse - le testimonianze delle donne chiamate a votare; il ricordo di donne 
impegnate nella resistenza e nei movimenti femminili; la presentazione delle prime donne elette nel 
consiglio comunale il 24 novembre 1946 e in quelli immediatamente successivi – ed è articolato in due 
filoni principali: da un lato vi sono testimonianze e memorie che intrecciano l’evento del voto con ricordi 
personali riferiti alla vita di allora e con la relativa documentazione fotografica, dall’altro il reperimento di 
notizie e fotografie da fonti d’archivio e da quotidiani del periodo. 
 TESTIMONIANZE DI 
Viviana Bonacchi; Nunziatina Fantacci; Flora Gestri; Primetta Ghelardini; Nada Mei; Giovanna Melani; 
Rosanna Monfardini; Leopoldina Nenciarini; Anna Maria Nepi; Iolanda Scarabelli; Lionella Scarabelli. 

 

2018 
TITOLO   AUTORI EDITORE  ANNO 
1946: Il voto delle 
donne 

// numero monografico de il Foglio 
de il Paese delle donne 

2018 

DESCRIZIONE 
È il catalogo - con allegato CD- dell’omonima mostra itinerante (cfr. la sezione Altre tipologie di fonti). 
 TESTIMONIANZE DI 
Ida Alesso (1920); Provvidenza Alesso (1916); Maria Innocenza Giuseppina Amara (1924); Giulia Batella 
(1921); Assunta Belladonna Mogini (1922), Alfa Bottoni Gramaglia (1921), Enrica Casanova (1921); Maria 
Cammà ved. Quilotti (1915); Maria D’Angeli (1917); Francesca De Serra (1924); Margherita d’India (1916); 
Vincenza Fancello Brotza (1921); Rosa Galfano ved. Taormina (1924); Maria Gallè ved. Di Vita (1922); 
Maria Giorgetti (1927); Annunziata Girelli ved. Bartolini (1920); Liliana Gragnoli (1924); Marianna Lai-
Sotgia (1928); Giuseppina Loreto (1921); Maria Antonietta Lovicu (1918); Luigia Maiorana ved. Turco 
(1918); Maria Loy (1924); Elena Marras (1921); Concetta Mattiello (1918); Umbertina Mecenate (1923); 
Giuseppa Mula (1920); Nennedda Spanu (1924); Laura Ortolani Serafini (1921); Agata Patti ved. Maggio 
(1914); Ghilda Pietropaoli (1909); Maria Pintore (1924); Albertina Pozzi (1925); Francesca Vittoria Raffaelli 
Oliveri (1924); Maria Rinaldi Amendola (1920); Caterina Rocca ved. Guidetti (1921); Renata Russo Drago 
(1923); Francesca Saluto (1916); Eleonora (Nori) Sani (1924); Egle Talamoni (1920); Ilde Talamoni (1923); 
Maria Tomaino ved. Petronio (1917); Elisabetta Toscano Piccione (1922); Agata Tricomi (1922); Adalgisa 
(Rina) Zanotti Martinengo (1924); Adelina Zucchini Gualandi (1920). 

 

TESTIMONIANZE SINGOLE 

TESTIMONE AUTORE EDITORE  ANNO 
Lina Berti 
Sabbatini 

Giuseppe Fanti  In “Gente di Gaggio – 
Storia e luoghi 
d’Appennino” n.53 

2016 

DESCRIZIONE 
Intervista a Lina Berti Sabbatini raccolta dal genero. 
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FONTI DIGITALI 
 
RACCOLTA DI TESTIMONIANZE 
 
2006 
 

TITOLO  AUTORI LINK ANNO 

Il nostro 
2 giugno 

Associazione culturale 
“Piano F” 

https://pianoeffe.wordpress.com/2014/05/31/il-
nostro-2-giugno/ 

2006 

DESCRIZIONE 
Piano F posta le testimonianze di alcune donne che il 2 giugno 1946 votarono per la prima volta: “donne 
autorevoli, coraggiose, intelligenti, che con la loro voce ci raccontano un pezzo fondamentale della nostra 
storia e ci restituiscono le immagini di un’Italia che, da allora, non fu più la stessa” 
TESTIMONIANZE DI 
Tina Anselmi; Anna Banti; Maria Bellonci; Alba De Cespedes; Anna Garofalo; Miriam Mafai.  

 
TITOLO  AUTORI LINK ANNO 
Italia 1946: 
le donne al voto 

Mariachiara Fugazza e Silvia 
Cassamagnaghi 

www.italia-
liberazione.it/lombardo-
milano.html;  
www.museidelcentro.mi.it;  
www.unionefemminile.it 
 

2006 

DESCRIZIONE 
Questo dossier- che esiste anche in versione cartacea- contiene documenti, testimonianze e articoli sul 
lungo cammino verso il voto delle donne, sino a quando nel 1945 il suffragio femminile venne 
formalmente riconosciuto e nel 1946 fu esercitato per la prima volta. L’ultima parte ripercorre 
sinteticamente le tappe principali della progressiva acquisizione di diritti da parte delle donne nei campi 
del lavoro, della famiglia e della società.  

 
 

2016 
 

TITOLO  AUTORI   LINK ANNO 
Anna e le sue 
compagne 
 

Katia Graziosi http://www.udibologna.it/il-2-
giugno-1946-di-anna-e-le-
sue-compagne/  

2016 

DESCRIZIONE 
È la figlia di Anna (“Il 2 giugno di 70 anni fa forse ho sgambettato anch’io gioiosa dentro la pancia di 
Anna, mia madre, mentre si recava al seggio elettorale per la prima volta nella sua vita per scegliere di 
vivere in una repubblica democratica”) a raccontare il clima di attesa che c’era, le discussioni tra la 
madre e la nonna, intenzionata a votare monarchia, le aspettative delle compagne di lavoro di Anna alla 
Ducati e delle donne dei Gruppi di Difesa della donna e dell’Udi. 
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TITOLO AUTORI LINK ANNO 
Donne: 70 anni fa il 
primo voto. In 
Consiglio regionale 
la storia di un lungo 
cammino 

Toscanaoggi.it https://www.toscanaoggi.it/Toscana/Donne-70-anni-fa-
il-primo-voto-in-Consiglio-regionale-la-storia-di-un-
lungo-cammino 

2016 

DESCRIZIONE 
In Consiglio regionale la presidente della commissione regionale Pari opportunità, Rosanna Pugnalini, 
ripercorre il cammino accidentato che portò le donne al voto e l’empolese Marisa Ramagli racconta di 
quel 2 giugno del 1946, in cui potè esercitare, per la prima volta, il diritto di voto. 

 

TITOLO AUTORI   LINK ANNO 
Festa della 
Repubblica, 
il ricordo di 
chi votò 

Francesca 
Buonfiglioli 

https://www.lettera43.it/it/articoli/attualita/2016/06/02/festa-
della-repubblica-il-ricordo-di-chi-voto/196821/ 
 
 

2016 

DESCRIZIONE 
Alcuni testimoni (tre donne e due uomini) ricordano il voto del 2 giugno 1946, tra emozione e paura di 
sbagliare. 
TESTIMONIANZE DI 
Adalgisa; Maria; Marta. 

 

TITOLO AUTORI LINK ANNO 
 La Brianza e i 
racconti delle 
donne che 
votarono il 2 
giugno 1946 

“Il Cittadino 
di Monza e 
Brianza” 

http://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/la-brianza-e-i-
racconti-delle-donne-che-votarono-il-2-giugno-
1946_1186806_11/ 

2016 

DESCRIZIONE 
Sul sito de “Il Cittadino di Monza e Brianza” in data 8 giugno 2016 sono state pubblicate le testimonianze 
delle donne di Seregno e Bellusco, che sono andate a votare nel 1946 e il teaser video delle interviste 
audiovisive alle donne di Lissone. 
 TESTIMONIANZE DI 
Idelma Biella; Rosetta Grassi; Natalina Malacarne; Veglia Mangolini; Piera Carla Marmaglio; Isolina 
Parravicini; Paolina Redaelli; Maria Ronchi; Giuseppa Sabatino; Irma Zanetti; Neve Zecca.  

 

TITOLO AUTORI LINK ANNO 
La prima volta al 
voto delle donne 
garfagnine: 10 
marzo 1946. Fatti e 
testimonianze  

Paolo Marzi http://paolomarzi.blogspot.it/2016/06/la-
prima-volta-al-voto-delle-donne.html  
 

2016 

DESCRIZIONE 
Paolo Marzi posta alcune testimonianze di donne della Garfagnana sul loro primo voto nel 1946 da lui 
ritrovate negli appunti della madre, insegnante elementare. 
TESTIMONIANZE DI 
Nonna Beppa; Elena; Augusta; Maria Laura; Maria; Luisa. 
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TITOLO  AUTORI   LINK ANNO 
La Repubblica 
nasce con la 
giovinezza. 

Agostino Bagnato http://www.lalbatros.it/index.php/politica/86-
la-repubblica-nasce-con-la-giovinezza 

2016 

DESCRIZIONE 
Agostino Bagnato sceglie di dare risalto in particolare ai ricordi di uomini e di donne che nel 1946 erano 
giovanissimi. 
 TESTIMONIANZE DI 
Tina Costa; Rita Piacentini (dirigente nazionale dell’Unione Donne Italiane e della Confederazione Italiana 
Agricoltori che allora aveva nove anni e che racconta di quei giorni febbrili, rievocando con emozione il 
clima dentro la sua famiglia); Marisa Rodano. 

 

TITOLO AUTORI LINK ANNO 

Le "ragazze" 
del 1946: 
"Dovete votare 
e lottare" 

Chiara Capezzuoli https://iltirreno.gelocal.it/empoli/cronaca/2016/11/0
2/news/le-ragazze-del-1946-dovete-votare-e-
lottare-1.14349637  

2016 

DESCRIZIONE 
A settanta anni dal primo voto alle donne ad Empoli sono state contattate tutte le residenti che, in quel 2 
giugno, avevano raggiunto i 21 anni di età per chiedere la disponibilità a essere incontrate e a raccontare la 
loro esperienza. Sei le donne che sono state intervistate. Qui vengono presentate le testimonianze di tre di 
loro, tutte ultranovantenni. 
 TESTIMONIANZE DI 
Anna Maria Mancini; Vincenza Marzi; Fiorella Paolucci. 

 

TITOLO  AUTORI   LINK ANNO 
Le ragazze 
sarde del 1946: 
“Un grande 
giorno di 
libertà”  

Giacomo Mameli http://www.lanuovasardegna.it/tempo-
libero/2016/06/02/news/le-ragazze-
sarde-del-1946-un-grande-giorno-di-
liberta-1.13591482  

2016 

DESCRIZIONE 
Nell’articolo sono raccolti i ricordi di alcune protagoniste di quella svolta storica in un piccolo paese 
ogliastrino. 
 TESTIMONIANZE DI 
Battistina Carta; Caterina Lo Giudice; Claudia Melis; Carolina Mura; Ida Naldini; Massima Pitzalis; 
Francesca Sirigu 

 

TITOLO AUTORI   LINK ANNO 
Le testimonianze 
delle prime donne 
al voto nel 1946 

// http://www.laretesrl.com/le-
testimonianze-delle-prime-
donne-al-voto-nel-1946/ 

2016 

DESCRIZIONE 
Vengono riportate qui alcuni brevi dichiarazioni sulla “epocalità” del voto del 2 giugno.  
 TESTIMONIANZE DI 
Elena Giandrini; Nilde Iotti; Nadia Spano  
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 TITOLO  AUTORI   LINK ANNO 
Quel 2 giugno 
del 1946. Il 
primo voto delle 
donne 

Cinzia Cordesco http://www.ilcentro.it/pescara/quel-
2-giugno-del-1946-il-primo-voto-
delle-donne-1.165469 

2016 

DESCRIZIONE 
Il 3 giugno 2016 nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara sono state invitate a parlare del loro 2 
giugno un gruppo di donne ultranovantenni. 
 TESTIMONIANZE DI 
Cristina Cavalieri; Maria Felice Chiavaroli; Eugenia Di Giulio; Clara Perrotti Marzoli; Clara Savini. 

 

TITOLO AUTORI LINK ANNO 
Riconoscimenti 
elettrici pontine 
 

//  http://www.latinatoday.it/cronaca/anniversario-
voto-donne-riconoscimenti-elettrici-
pontine.html 

2016 

DESCRIZIONE 
A settanta anni di distanza, durante le celebrazioni per il 2 Giugno il prefetto di Latina ha consegnato 
attestati di riconoscimento a nove elettrici, residenti nella provincia, che nel 1946 hanno votato per la 
prima volta; tutte sono state ricordate attraverso la lettura delle loro testimonianze, di cui vengono qui 
riportati alcuni stralci. 
TESTIMONIANZE DI 
Teresa Conte (1915); Giuliana De Nardis (1923); Luisa Guglietta (1925); Amelia Lamesi (1924); Giuseppina 
Riccardi (1925); Rosa Rosati; Antonella Ulvieri (1922); Ottavia Fioratti (1923); Giselda Sferini (1922). 

 

TITOLO   AUTORI LINK ANNO 
Settant'anni di 
voto alle donne: la 
testimonianza di 
due santacrocesi 
 

Consulta Pari 
Opportunità e 
assessorato alle 
Pari Opportunità 
del comune di 
Santa Croce 
sull'Arno 

http://www.gonews.it/2016/05/30/settantanni-
voto-alle-donne-la-testimonianza-due-
santacrocesi/ 
 

2016 

DESCRIZIONE 
Per ricordare il 2 giugno del 1946 si sono qui raccolti “racconti in libertà sulle emozioni, gli stati d'animo 
che accompagnarono quel momento” di donne che quel giorno lontano lo hanno vissuto. 
 TESTIMONIANZE DI 
Iva Bracci; Pierina Mandorlini 

 

TITOLO  AUTORI LINK ANNO 
Settant'anni di 
voto alle 
donne. Lo 
speciale. 

// http://www.ingenere.it/articoli/settantanni-
voto-donne-speciale 

2016 

DESCRIZIONE 
Questo numero monografico della rivista online inGenere, dedicato al settantesimo anniversario 
dall’accesso delle donne all’elettorato attivo e passivo intende riflettere su che cosa abbia significato 
riconoscere il diritto di voto alle donne e in che modo poter votare e poter essere elette ha inciso sul 
ruolo delle donne nella vita pubblica 

 
 
 
 
 



	

49	

	

LA MEMORIA DEL PRIMO VOTO DELLE DONNE – GRAZIELLA GABALLO	
	

TESTIMONIANZE SINGOLE 
 
 

TESTIMONE  AUTORE   LINK ANNO 
Nicolina Cilli 
 

Maria Napolitano http://www.sansalvo.net/notizie/varie/19919/dal-
cucina-e-fai-la-calza-al-primo-voto 

2016 

DESCRIZIONE 
Il post racconta l’emozione del primo voto alle donne del 2 giugno 1946 attraverso le parole di Nicolina 
Cilli che ricorda come si sentisse il peso della responsabilità di un segno di matita su un foglio. 

 
 

TESTIMONE  AUTORE   LINK ANNO 
Marisa 
Cinciani 
Rodano 
 

1- Claudia Bruno 
2- speciale di 

ingenere per il 
settantesimo 
anniversario del 
voto alle donne 

3- giudicedonna.it, 
nn.2/3 

 

1 - http://www.womenews.net/intervista-a-marisa-
rodano-a-settanta-anni-dal-primo-voto/  
2 -http://www.ingenere.it/articoli/marisa-rodano-
ragazza-del-46 
3-www.giudicedonna.it/2017/due-
tre/articoli/Intervista%20a%20Marisa%20Rodano.pdf 

 

2016 
 
2016 
 
2017 

 

 
TESTIMONE  AUTORE   LINK ANNO 
Liliana 
Gragnoli 

Eleonora Polsinelli http://www.womenews.net/2017/04/22/una-
ragazza-del-1946-liliana-gragnoli/ 

2016 

DESCRIZIONE 
 Liliana, per la sua triste storia familiare, arrivò al voto del 2 giugno in modo abbastanza distaccato: 
“combattuta perché da una parte mi rendevo conto che io, assieme a tantissime altre donne, stavo 
facendo una cosa che fino a quel momento non era stata mai fatta; dall’altra non avevo molto interesse 
per la politica”. Oggi guarda quella ragazza del 1946 e pensa che sarebbe stato bello vivere quel 2 
giugno con maggiore consapevolezza, 

 

 

TESTIMONE  AUTORE   LINK ANNO 
Elda Lanza 
 

Alessandra Stoppini le-donne-al-voto-per-la-prima-
volta-il-2-giugno-1946-scelsero-
la-repubblica-la-scrittrice-elda-
lanza-la-lotta-per-i-diritti-non-e-
finita 

2016 

DESCRIZIONE 
Elda Lanza - scrittrice e giornalista, oltre che prima presentatrice della televisione italiana - rievoca qui le 
emozioni di quel giorno e il suo impegno, nelle settimane precedenti, per spiegare alle donne 
l’importanza del voto. 
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TESTIMONE AUTORI   LINK ANNO 
Vera Michelin 
Salomon  

Irene Iorno http://www.womenews.net/intervista-
a-vera-michelin-salomon-aned/ 
[ultimo accesso 3 aprile 2019] 

2016 

  DESCRIZIONE 
Vera Michelin Salomon racconta il suo arresto, la sua deportazione, la sua liberazione e ricorda che 
quando è rientrata dalla deportazione non ha fatto in tempo a sbrigare “le pratiche della residenza” - 
perché all’anagrafe risultava “partita per ignota destinazione” - e che per quel motivo non ha potuto 
votare. 

 
 

TESTIMONE AUTORI   LINK ANNO 
Marisa 
Ombra 
 

1 -Natalia Marino 
2- Consiglio Regionale del Piemonte 

1 - La strada della parità? Scalare il 
Monte Bianco, in 
http://docplayer.it/72457298-Patria-
indipendente-l-alba-della-democrazia-
dal-25-aprile-1945-all-approvazione-
della-costituzione.html  
2- 
https://medium.com/@crpiemonte/urne-
al-femminile-5caaab41c302 

2017 

DESCRIZIONE 
Marisa Ombra parla del voto del 2 giugno 1946 al quale però non poté partecipare, così come altri 
giovani partigiani, perché non aveva ancora l’età. 

 

 
TESTIMONE  AUTORE   LINK ANNO 
Albertina 
Pozzi 

Testimonianza manoscritta 
dall’autrice 

http://www.womenews.net/2016/08/09/albertina-
pozzi-91-anni-racconta-quella-lontana-giornata-
del-1946-quando-voto-per-la-prima-volta/ 

2016 

DESCRIZIONE 
Durante la seconda tappa al Castello Manservisi (Alto Reno Terme) della mostra-convegno itinerante 
organizzata dal Paese delle Donne, Albertina Pozzi fece pervenire la sua testimonianza manoscritta in cui 
ricordava l’emozione, la “lotta” per decidere se votare per la monarchia o per la repubblica, la scelta per 
la repubblica e il suo avere deposto la scheda nell’urna “sollevata e un po’ spavalda”. 

 
 

TESTIMONE  AUTORE   LINK ANNO 
Maura Rossi  Elisa Manici https://www.gaypost.it/2-

giugno-1946-voto-donne-
votarono 

2016 

DESCRIZIONE 
Maura Rossi, classe 1922, è una signora distinta, che ha fatto la bidella per quaranta anni e che non 
vuole farsi fotografare perché “internet ruba l’anima”. Ha votato per la prima volta alle amministrative, ma 
ricorda di aver provato una emozione diversa al voto per il referendum: “era una cosa più sentita”. 

 

TESTIMONE AUTORE   LINK ANNO 
Maria Giulia 
Tonini  
 

// http://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/speciale-
amarcord/10-marzo-1946-settant-anni-fa-le-
donne-italiane-al-voto-per-la-prima-
volta_2164424-201602a.shtml 

2016 

DESCRIZIONE 
Maria Giulia Tonini (Lula), classe 1923, ricorda qui il suo primo voto, aspettato “come un diritto, non 
come un regalo, una concessione". 
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Senza data 
 

TITOLO AUTORE LINK ANNO 
Cronache di 
una 
stagione 
straordinaria 

Rosa Iervolino 
Russo 

http://www.fondazionenildeiotti.it/docs/documento3428474.pdf 
 

s.d. 

DESCRIZIONE 
Rosa Russo Iervolino ricorda qui il voto del 2 giugno 1946, quando lei non aveva ancora compiuto dieci 
anni, In famiglia erano candidati sia il papà nel collegio Napoli-Caserta sia la mamma nel collegio 
Potenza-Matera e a lei fu affidato il compito di accompagnare a votare l’anziana zia Concetta, che ancora 
non si era resa ben conto del significato reale di tutto quel movimento. Era la bambina a doverle spiegare 
cos’era la democrazia e lei, che ne aveva sentito parlare in casa dai genitori, lo fece con parole semplici: 
“D’ora in poi, in Italia tutto cambierà, ci sarà la democrazia e saranno i cittadini – tutti i cittadini, anche noi 
donne – a decidere cosa vogliamo e a eleggere quelli che devono approvare le leggi. Quindi oggi è un 
grande giorno”. Zia Concetta – 68 anni, terza elementare - guardò perplessa la nipote e, piano piano, 
cominciò a rendersi pienamente conto di che cosa sta accadendo. Un giorno storico! “Allora anch’io 
sono importante!” e, con passo deciso, entrò nel seggio elettorale a testa alta. 

  
  
EBOOK 
 

TITOLO AUTORI   LINK ANNO 
“Io Voto!”. 
Una storia 
per immagini 

Liceo Artistico “Dosso 
Dossi” di Ferrara 

http://www.comune.fe.it/attach/superuser/docs/i
ovoto.pdf 

2016 

DESCRIZIONE 
Questo e-book si colloca all’interno di un progetto promosso dall’ Udi di Ferrara in collaborazione con il 
Liceo Artistico “Dosso Dossi” di Ferrara e sostenuto dall’Assessorato alle Pari Opportunità e Pubblica 
Istruzione del Comune e ha avuto un suo momento di visibilità espositiva in occasione della mostra 
allestita nel Salone d’Onore di Palazzo Ducale. Il testo si focalizza sulla storia della conquista del voto per 
le italiane dall’Unità d’Italia alle rivendicazioni femminili fra il 1944 e il 1945, richiamando però anche gli 
antecedenti europei delle lotte femminili per il riconoscimento di questo fondamentale diritto di 
cittadinanza, da Olympe De Gouges alle suffragette inglesi e restituendone una visione grafica e pittorica. 

  

DOSSIER DI DOCUMENTI 
 

TITOLO AUTORI   LINK ANNO 
Il voto alle 
donne: 
non solo 
70 anni! 

Concetta Brigadeci, 
Marina Cattaneo, 
Eleonora Cirant e Giuliana 
Franchini (a cura di) 

http://unionefemminile.it/wp-
content/uploads/2016/11/Dossier_mostra-voto-
web.pdf 
 
 

2016 

DESCRIZIONE 
Dossier di documenti abbinato alla mostra storica organizzata dall’Unione Femminile, Suffragette italiane 
verso la cittadinanza (1861-1946).  
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SITI 
TITOLO  AUTORI   LINK ANNO 
Elette ed eletti. 
Rappresentanza e 
rappresentazioni di genere 
nell'Italia repubblicana 

Archivio Diaristico Nazionale www.eletteedeletti.it  2019 

DESCRIZIONE 
Il sito presenta anche stralci tratti da memorie autobiografiche o da epistolari conservati nell’Archivio dei 
Diari di Santo Stefano, tra cui alcune testimonianze femminili relative alle elezioni del 1946. 
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ALTRE TIPOLOGIE DI FONTI 
 
MOSTRE 
 
1996 
 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Cittadine. Il voto alle 
donne in due secoli di 
discussioni, immagini, 
racconti, biografie. 
 

La mostra iconografica e 
documentaria è stata allestita, sotto 
la responsabilità scientifica di 
Annarita Buttafuoco, dalla Biblioteca 
Città di Arezzo, in collaborazione con 
l’Unione Femminile Nazionale, gli 
Archivi Riuniti delle Donne, l’Istituto 
Lombardo per la storia della 
Resistenza e dell’età 
contemporanea, l’Università degli 
Studi di Siena. 

Arezzo 
 

1996 

LINK 
Se ne veda la recensione di Maddalena Carli, Il voto alle donne dalla Rivoluzione francese a oggi, in “Italia 
contemporanea” n. 205, 1996. 

 

2006 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Dal primo voto 
delle donne alle 
loro conquiste di 
parità, 
uguaglianza e 
liberazione  

Udi e Associazione “Spazio Arte” Alfonsine (Ravenna) 2006 

DESCRIZIONE 
La mostra espone tele appositamente realizzate dagli artisti di “Spazio Arte” per l’occasione, nonché 
manifesti e documenti relativi alle lotte delle donne.  
LINK 
http://www.comune.alfonsine.ra.it/Guida-ai-servizi/news/Dalle-donne-della-Repubblica-alla-repubblica-
delle-donne-sessant-anni-dal-diritto-di-voto 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
1946 – 2006. 60 
anni di voto alle 
donne: una 
conquista che 
continua … 

Università degli Studi di Salerno e 
Commissione Pari Opportunità 

Fisciano (Salerno) 2006 

DESCRIZIONE 
Gli atti del convegno sono stati raccolti nel volume omonimo, a cura di Pasqualina Mongillo (Università di 
Salerno, Salerno 2007) 
LINK 
https://diazilla.com/doc/806921/1946-%E2%80%93-2006---maria-bakunin 
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TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
La lunga marcia della 
cittadinanza 
femminile. 60° 
anniversario del voto 
alle donne 

Archivio di Stato in 
collaborazione con la 
Fondazione Lelio e 
Lisli Basso 

Roma 2006 

DESCRIZIONE 
La mostra iconografica e documentaria ricostruisce, attraverso documenti d'archivio, giornali e periodici 
d'epoca, fotografie e ritratti, le tappe principali del lungo e difficoltoso percorso che va dalla rivoluzione 
francese al doppio voto del 2 giugno 1946. Dalla mostra “prende spunto” il volume omonimo, a cura di 
Gabriella Bonacchi e Manola Ida Venzo, che costituisce un numero monografico della “Rivista Storica del 
Lazio”. 
LINK 
https://www.gangemieditore.com/dettaglio/la-lunga-marcia-della/1208/8 

 

2007 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Donne della 
Repubblica 

Fondazione DNArt, Fondazione Lelio e Lisli 
Basso-Isocco, Fondazione Il Vittoriale degli 
Italiani, Fondazione Istituto Antonio 
Gramsci, Fondazione Luigi Einaudi, 
Fondazione Ugo Spirito e Istituto Luigi 
Sturzo. 

Milano 2007 

DESCRIZIONE 
La mostra, che intende celebrare il 60° anniversario del voto alle donne, è itinerante ed è stata declinata in 
diversi momenti espositivi nelle principali città italiane. A Milano, prima tappa nazionale della 
manifestazione, è stata realizzata in cinque luoghi simbolo della città: Biblioteca Nazionale Braidense, 
Armate di penna; Archivio di Stato, La lunga marcia della cittadinanza femminile; Università degli Studi di 
Milano, Il cammino nell'ombra ; Museo Villa Belgiojoso Bonaparte, Percorsi femminili nell'arte; Mondadori 
Multicenter, Ridiamoci sopra; Archivio di Stato, Cinema Donna. Le tappe successive sono state Genova, 
Torino e Firenze. 
LINK 
https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/COM.STAMPA.DONNE.pdf 
https://www.fondazionemondadori.it/evento/armate-di-penna/ 

 

2016 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
70° anniversario 
della proclamazione 
della Repubblica 
Italiana e del primo 
voto alle donne.  

Archivio di Stato e Prefettura di 
Ancona 

Ancona  
 

2016 

DESCRIZIONE 
La mostra storico-documentaria espone documenti conservati all’Archivio Centrale dello Stato e 
all’Archivio di Stato di Ancona, 
LINK 
http://www.archiviodistatoancona.beniculturali.it/index.php?id=446 
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TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
70 anni di voto alle 
donne 

Associazione Cento 
Lumi 

Barga (Lucca) 2016 

DESCRIZIONE 
La mostra si articola in una parte storico-documentaria che ripercorre la storia del voto a Barga in 
occasione delle elezioni comunali del 10 marzo e del referendum del 2 giugno 1946 e in una collettiva 
artistica. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=WRCe8SiymsA&feature=emb_logo 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
1946-2016. 
settant’anni fa il 
diritto di voto alle 
donne 

Prefettura della Provincia Barletta Andria 
Trani e Sezione di Archivio di Stato di 
Barletta 

Barletta  2016 

DESCRIZIONE 
Il percorso espositivo illustra attraverso una raccolta di manifesti, liste elettorali e documenti relativi alle 
votazioni, i cambiamenti epocali che hanno caratterizzato l’Italia dal secondo dopoguerra in poi. 
LINK 
https://www.telebari.it/attualita/3824-barletta-mostra-documentaria-settant-anni-fa-il-diritto-del-voto-
alle-donne.html 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Voto alle donne:1946-
2016, 70 anni da 
protagoniste 

Assemblea legislativa della 
Regione 

Bologna 
Dopo la prima tappa, la 
mostra è diventata 
itinerante e si è 
spostata nei Comuni 
della regione. 

2016 

DESCRIZIONE 
Il percorso espositivo è stato realizzato - a partire da materiali documentari e iconografici conservati 
presso l’archivio storico dell' Udi di Bologna, a cui si sono aggiunte alcune ristampe anastatiche della 
rivista Noi Donne - con l’intento di rimettere al centro dell’attenzione i momenti fondamentali della storia 
delle donne della regione.. 
  LINK 
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/1946-2016-voto-alle-donne-70-anni-da-protagoniste 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Da oggi decido io Prefettura di Cosenza Cosenza 2016 
DESCRIZIONE 
  In occasione della ricorrenza dei 70 anni della partecipazione delle donne alle consultazioni elettorali, la 
Prefettura di Cosenza, in collaborazione con la Biblioteca Nazionale di Cosenza, l'Archivio di Stato di 
Cosenza e il Cidi, ha organizzato la mostra bibliografica e documentaria "Da oggi decido io", allestita nei 
locali della Prefettura di Cosenza 
LINK 
https://www.eventa.it/eventi/cosenza/mostra-bibliografica-e-documentaria-da-oggi-decido-io- 
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TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Cittadine dal 1946 - 
Immagini e 
documenti sul diritto 
al voto e la 
cittadinanza 
femminile 

Anna Maria Quarzi e Micaela Gavioli Ferrara 
 

2016 

  DESCRIZIONE 
La mostra, il cui progetto è stato coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 
Ferrara, è suddivisa in tre sezioni. La prima ripercorre con documentazione e d'epoca il cammino delle 
donne italiane per la conquista del voto; nella seconda le associazioni femminili ferraresi presentano le 
loro differenti vocazioni e storie; nella terza vengono esposte le illustrazioni prodotte dalla classe III B del 
Liceo artistico “Dosso Dossi” nell’ambito del progetto “Il voto alle donne”. 
LINK 
http://www.cronacacomune.it/notizie/28480/inaugurazione-della-mostra-cittadine-dal-1946-immagini-e-
documenti-sul-diritto-al-voto-e-la-cittadinanza-femminile.html 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
2 giugno 1946: 
nascita della 
Repubblica e voto 
delle donne 

Archivio di Stato e Prefettura Frosinone 
 

2016 

LINK 
https://www.comune.frosinone.it/archivio3_notizie-e-comunicati_0_1923.html; 
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1145/Catalogo_mostra.pdf 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Donne al voto: 
partigiane, 
elettrìci, 
costituenti 

Senonoraquando  Genova 2016 

LINK 
http://www.mentelocale.it/genova/eventi/75123-donne-al-voto-partigiane-elettrici-costituenti-mostra-al-
circolo-dei-luzzati.htm  

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
70 anni dal primo 
voto alle donne. 
L’inizio di un 
percorso di 
partecipazione 

Archivio di Stato Latina 2016 

  DESCRIZIONE 
Nell’ambito della Cerimonia istituzionale sono stati consegnati attestati di riconoscimento a otto elettrici, 
residenti nella provincia, che nel 1946 hanno votato per la prima volta e sono state ricordate, attraverso 
la lettura delle loro testimonianze, raccolte dalla giornalista Graziella Di Mambro, le impressioni e le 
emozioni provate (cfr. in “Fonti digitali”, Riconoscimenti elettrici pontine) 
LINK 
https://www.latina24ore.it/latina/123726/latina-festa-repubblica-programma/ 
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TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Le donne al voto classe 1 E del Liceo Statale “Maffeo 

Vegio”  
Lodi 2016 

LINK 
https://www.icssomaglia.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/Locandina2giugno2016.pdf 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Suffragette italiane 
verso la cittadinanza 
(1861-1946) 
 

Fondazione Anna Kuliscioff, Unione 
Femminile Nazionale, Università degli 
Studi di Milano – Bicocca e Archivio di 
Stato 

Milano 2016 

DESCRIZIONE 
I documenti presentati nella mostra - manoscritti, volantini, giornali, vignette satiriche, pamphlet - 
provengono dagli Archivi dell’Unione femminile nazionale e dalla Fondazione Anna Kuliscioff. 
LINK 
http://www.votodonnenonsolo70.it/. 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Le donne verso il voto 
nelle carte della 
prefettura di Milano 

Prefettura di Milano e 
Unione Femminile 

Milano 2016 

DESCRIZIONE 
La mostra, realizzata in collaborazione con la Prefettura di Milano e l'Unione Femminile, è inserita 
nell'ambito delle attività del progetto "Voto donne non solo 70 anni!" 
LINK 
https://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/it/21/news/301/le-donne-verso-il-voto-del-1946-nelle-
carte-della-prefettura-di-milano 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Madri della res 
publica 
 

Assemblea legislativa della Regione 
Emilia-Romagna, assessorato alle Pari 
opportunità e Centro documentazione 
donna di Modena 

Modena 2016 

DESCRIZIONE 
La mostra- di cui è stato pubblicato il catalogo- ha inteso dare voce e volto sia alle donne che per prime 
esercitarono il diritto di voto sia alle donne che per prime furono elette nella sfera pubblica istituzionale a 
livello locale e nazionale, esponendo sulle facciate dei palazzi istituzionali o in altri luoghi significativi 
gigantografie in bianco e nero delle prime consigliere elette alle amministrative del 1946.  
LINK 
https://www.cddonna.it/progetto-madri-della-res-publica-le-modenesi-nella-costruzione-della-comunita/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

58	

	

LA MEMORIA DEL PRIMO VOTO DELLE DONNE – GRAZIELLA GABALLO	
	

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Cittadine al voto Prefettura di Ragusa, Comune di Modica, 

Università degli studi di Catania, Archivio 
di Stato di Ragusa, Fondazione Grimaldi, 
Banca Agricola Popolare di Ragusa, 
Centro Studi “Feliciano Rossitto” e Unitre 
di Modica. 

Ragusa - Catania 
Modica  

2016 
2017 

DESCRIZIONE 
La mostra, allestita prima a Ragusa e a Catania in occasione delle manifestazioni celebrative del 70° 
anniversario e poi a Modica, consiste in un percorso fotografico che ripercorre le tappe più salienti 
relative al suffragio femminile, come le proposte di legge e le petizioni presentate; ci sono anche le 
pagine dei giornali e i manifesti di propaganda e le immagini delle 21 madri costituenti e delle 
parlamentari della prima legislatura repubblicana. 
LINK 
https://m.guidasicilia.it/evento/cittadine-al-voto-modica-palazzo-grimaldi/3002103 
https://www.ragusanews.com/2017/03/15/appuntamenti/voto-donne-mostra-modica/76744 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
1946. L’anno della 
svolta 

Camera dei Deputati Roma  2016 

DESCRIZIONE 
La mostra, allestita a Montecitorio all’interno della Sala della Lupa e inaugurata dal presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ricostruisce attraverso documenti d'archivio, atti parlamentari, materiali 
bibliografici, fotografie e filmati il lungo percorso compiuto in Italia per la conquista del suffragio 
femminile, facendo emergere le figure di alcuni protagonisti - donne e uomini - della battaglia civile e 
politica per il suffragio universale.  
LINK 
 http://www.adbi-online.it/newseventi/2016/07/1946,-l-anno-della-svolta-le-donne-al-voto.aspx e 
http://www.camera.it/leg17/537?shadow_mostra=24114. 
 https://www.youtube.com/watch?v=LTTDwS0bDXo 
https://www.youtube.com/watch?v=7vCgIQiUOQ0 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
 “Sala delle 
donne” 

Camera dei Deputati Roma  2016 

DESCRIZIONE 
Sempre a Montecitorio, il 14 giugno è stata inaugurata anche la Sala delle donne, in cui esporre i ritratti 
delle prime donne che hanno ricoperto cariche politiche: ci sono i ritratti delle ventuno costituenti; delle 
prime dieci sindache elette nel corso delle elezioni amministrative del 1946; della prima Presidente della 
Camera, Nilde Iotti; della prima Ministra, Tina Anselmi; della prima Presidente di Regione, Anna Nenna 
D'Antonio. Su una quarta parete, infine, sono stati apposti degli specchi che stanno a indicare le cariche 
finora non ancora ricoperte da una donna nel nostro Paese, con sotto la scritta "potresti essere tu la 
prima": una frase che vuole essere un'esortazione e un augurio per le le donne che visiteranno Palazzo 
Montecitorio. 
LINK 
https://www.camera.it/leg17/537?shadow_mostra=24122 
 https://www.youtube.com/watch?v=L7KT5JbHntI 
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TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
1946-2016: la 
Repubblica e le 
donne 

Biblioteca comunale 
e Istituto per la storia 
dell’Umbria 
contemporanea (Isuc) 

Terni  2016 

DESCRIZIONE 
Sono stati esposti documenti, volumi e riviste sulla storia elettorale delle donne, brevi profili biografici dei 
costituenti eletti nel collegio Perugia-Terni-Rieti, tra cui la reatina Elettra Pollastrini, sulla cui figura è stato 
realizzato un video dagli studenti del liceo classico e musicale ‘Mariotti’ di Perugia. 
 TESTIMONIANZE DI 
Durante l’inaugurazione hanno portato la loro testimonianza alcune donne ternane, protagoniste dello 
storico voto: Lidia Secci, Renata Stefanini, Maria Antonietta Morelli e Angela Bosi. 
LINK 
http://www.umbriaon.it/terni-donne-al-voto-come-cambio-la-storia/ [ultimo accesso 14 marzo 2019] 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Torino 1946 - 
2016. 
Settant'anni dal 
primo voto delle 
donne 

Città metropolitana di Torino  Torino 2016 

DESCRIZIONE 
La mostra ha permesso di ammirare dal 25 maggio al 3 giugno 2016 una serie di immagini storiche che 
attualmente fanno parte di una collezione privata ma che provengono dall'archivio fotografico del 
quotidiano "Gazzetta del Popolo", a quei tempi autorevole e popolarissimo contraltare a "La Stampa". Le 
fotografie esposte riguardano principalmente le elezioni comunali torinesi del 1946. La mostra fu poi 
riproposta l’anno seguente a Valenza (Alessandria) e la sua inaugurazione fu l’occasione anche per 
ricordare la figura di Tina Anselmi e di altre donne protagoniste dell’Italia Repubblicana, a cura 
dell’Assessorato alle Pari Opportunità e delle allieve del Polo Scolastico “B. Cellini” di Valenza. 
LINK 
http://www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2016/voto_donne/index.shtml 
https://www.comune.valenza.al.it/it-it/appuntamenti/mostra-fotografica-storica-suffragio-femminile-70-
anniversario-del-voto-alle-donne-56700-1-0eb1aca4dcdc4536b27c60f93ec91a7c 
Le immagini - letteralmente salvate all’oblio dal collezionista Franco Senestro e dal padre Giovanni che le 
acquistarono nel 1983 quando con la chiusura della “Gazzetta del popolo”, furono messi in vendita 
arredi, archivi e materiali vari - sono visibili nel blog https://labottegadelciabattino.wordpress.com/ 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
2 giugno 1946, la 
Repubblica il voto alle 
donne e la Costituente 

Anpi Treviglio (Bergamo) 2016 

LINK 
http://www.anpibergamo.it/wp-content/uploads/2016/06/La-Repubblica-il-voto-alle-donne-e-la-
Costituente.pdf 

 

 

 

 

 

 



	

60	

	

LA MEMORIA DEL PRIMO VOTO DELLE DONNE – GRAZIELLA GABALLO	
	

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
1946: il voto delle 
donne 

Maria Paola 
Fiorensoli “Il Paese 
delle donne”), 
Fiorenza Taricone 
(Università di Cassino 
e del Lazio 
meridionale) e 
Gabriella Anselmi 
(Fildis). 

La mostra è itinerante 2016 

DESCRIZIONE 
La mostra, testuale e fotografica, con uno spazio dedicato all’editoria a tema e ai ritratti fotografici e - il 
cui titolo, 1946: il voto delle donne e non “il voto alle donne” intende sottolineare che il voto non fu 
concesso ma conquistato da una staffetta di generazioni impegnate nelle battaglie pro suffragio - 
presenta tantissime testimonianze raccolte a livello nazionale, di donne che per la prima volta andarono 
al voto. Da giugno 2016 a maggio 2017 ha girato l'Italia in nove tappe, in ognuna delle quali è stata 
affiancata da esposizioni artistiche, seminari o convegni a tema e il 6 dicembre è stata regalata 
all'Università di Cassino e del Lazio meridionale, dove è esposta in modo permanente.  
 TESTIMONIANZE DI 
Si veda scheda relativa al catalogo, in Fonti cartacee 
LINK 
http://www.womenews.net/1946-il-voto-alle-donne/ 

 

2017 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Le Costituenti nella 
memoria: storie, 
luoghi, politiche 

Fiap, Anpi, Irsifar, Biblioteche 
di Roma e Associazione 
Toponomastica femminile 

Roma 2017-2018 

DESCRIZIONE 
La mostra ha inteso rendere omaggio alle 21 madri della Repubblica e raccontare, nelle sue linee 
essenziali, la loro storia, ricordando anche vie, piazze e giardini a loro dedicati in diverse città italiane. 
LINK 
http://www.womenews.net/2017/11/12/roma-alla-casa-della-memoria-mostra-sulle-costituenti-dal-16-
novembre-2017-al-12-gennaio-2018/ 
https://www.anpi.it/articoli/1866/le-costituenti-nella-memoria-storie-luoghi-politiche 

 
TITOLO  CURATORI LUOGO ANNO 
1946-2016. Voto 
alle donne. 70 
Anni da 
protagoniste.  

Assemblea legislativa della 
Regione Emilia-Romagna con la curatela 
scientifica dell'Archivio Udi di Bologna 

Bologna 2017 

DESCRIZIONE 
La mostra fotografica dedicata ai settanta anni del voto alle donne intende rimettere al centro 
dell’attenzione i momenti fondamentali della storia delle donne della regione, nonché i passaggi storici 
che hanno determinano i mutamenti nella vita delle donne e dell’intera società. 
LINK 
http://www.bibliotechebologna.it/eventi/51430/date/2017-01-14/date_from/2017-01-14/id/89798;  
http://agenda.comune.bologna.it/cultura/1946-2016-voto-alle-donne-70-anni-da-protagoniste 
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2018 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Le donne della 
Repubblica 

Consiglio comunale di Arese Arese (Milano) 2018 

DESCRIZIONE 
Mostra fotografica in cui si ripercorrono alcune delle tappe più importanti sui diritti delle donne e in cui 
vengono rappresentate alcune delle figure femminili che sono riuscite ad affermarsi in vari campi: 
politica, istituzione, scienze, cultura. 
LINK 
https://www.sempionenews.it/cultura/mostra-le-donne-della-repubblica-arese/ 

 

2019 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Le madri 
Costituenti 

Tavolo antifascista di Orte Orte (Viterbo) 2019 

DESCRIZIONE 
Le donne elette alla Costituente hanno vissuto con responsabilità ed emozione il compito loro affidato, 
come trapela dalle parole di Bianca Bianchi, riportate nella mostra: “Sono molto tesa quando entro per la 
prima volta nell’aula della Camera. Mi dà l’impressione di trovarmi in un labirinto e mi sento di nuovo una 
ragazza di campagna” 
LINK 
http://www.newtuscia.it/2019/06/01/festa-della-repubblica-mostra-sulle-21-donne-elette-allassemblea-
costituente/ 

 
TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Elette ed eletti. 
Rappresentanza e 
rappresentazioni di 
genere nell’Italia 
repubblicana 

Fondazione Archivio 
Diaristico Nazionale, 
Archivio Storico della 
Presidenza della 
Repubblica e 
Comitato storico-
scientifico per gli 
anniversari di 
interesse nazionale 

Roma 2019 

DESCRIZIONE 
La mostra illustra il percorso avviatosi a partire dalla campagna del Comitato pro-voto, costituito il 25 
ottobre 1944 fino ad arrivare al voto delle donne nel 1946. 
LINK 
https://archivio.quirinale.it/aspr/mostre-digitali/elette-ed-eletti-rappresentanza-e-rappresentazioni-
genere-nell-italia-repubblicana 

 

TITOLO CURATORI LUOGO ANNO 
Al voto senza 
rossetto 

Archivio Centrale dello Stato Roma 2019 

DESCRIZIONE 
La mostra, presso l’Archivio Centrale dello Stato, ricorda la prima volta in cui le donne in Italia hanno 
esercitato il diritto di voto, senza rossetto sulle labbra, per non sporcare la scheda che doveva essere 
umettata e incollata, pena l’invalidazione. 
LINK 
https://www.ilfoglio.it/piccola-posta/2019/03/13/news/al-voto-senza-rossetto-242738/ 
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CONVEGNI E INCONTRI 
 
1987 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Il suffragio 
femminile. Una 
riflessione delle 
donne 

Centro di Documentazione delle Donne Bologna 1987 

DESCRIZIONE 
All’incontro hanno partecipato Maria Pia Bigaran, Annarita Buttafuoco, Anna Rossi Doria, Paola Gaiotti 
De Biase, Fiorenza Tarozzi, Angela Verzelli, Franco Sisto Malagrinò  
LINK 
https://bibliotecadelledonne.women.it/manifesto/il-suffragio-femminile-una-riflessione-delle-donne/ 

 
 
1995 
 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
A cinquant’anni 
dal voto alle 
cittadine italiane: 
valore e 
significato del 
suffragismo nella 
tradizione politica 
femminile 

inarcidonna Napoli 1995 

DESCRIZIONE 
Gli atti relativi al convegno, rivolto in particolare alle scuole secondarie superiori, sono raccolti nel volume 
a cura di M. Antonietta Selvaggio, Desiderio e diritto di cittadinanza. Le italiane e il voto, La luna edizioni, 
Palermo 1997. 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Cinquanta anni 
dal voto alle 
donne, 1945-1995 

Camera dei Deputati  Roma 1995 

DESCRIZIONE 
Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel volume omonimo a cura di Irene Pivetti (Camera dei 
Deputati, Roma 1996) 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Il voto alle donne 
cinquant'anni 
dopo 

Centro italiano femminile Roma 1995 

DESCRIZIONE 
Gli atti del convegno sono stati pubblicati nel volume omonimo a cura del Cif (Ufficio Progetti Donna, 
Roma 1996) 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
1945 Il voto alle 
donne 

Consiglio regionale del Piemonte, 
Coordinamento Donne della Resistenza 
in Piemonte, Istituto Piemontese per la 
storia della Resistenza e della società 
contemporanea 

Torino 1995 

DESCRIZIONE 
Gli interventi delle relatrici e le testimonianze delle protagoniste sono riportati nel volume di Laura Derossi 
(a cura di), 1945. Il voto alle donne, Franco Angeli, Milano 1998 

 

1996 
TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Genere e 
democrazia. La 
cittadinanza delle 
donne a 
cinquant’anni dal 
voto 

Facoltà di Scienze politiche – Università 
di Padova 

Padova  1996 

DESCRIZIONE 
Gli atti del convegno sono stati pubblicati nell’omonimo volume a cura di Franca Bimbi e Alisa Del Re, 
Rosenberg & Sellier, Torino 1997. 

 
 
2006 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
A passo di donna. 
1946-2006. Radici 
storiche e 
questioni aperte di 
una cittadinanza 
di genere. 
Proposte per una 
riflessione nel 60° 
del voto alle 
donne 

Istituto per la storia della Resistenza e 
della società contemporanea in provincia 
di Alessandria “Carlo Gilardenghi” e 
Commissione provinciale Pari 
Opportunità. 

Alessandria 2006 

DESCRIZIONE 
La giornata ha unito alla riflessione storiografica – con gli interventi di Anna Bravo, Anna Rossi Doria, 
Graziella Gaballo – le testimonianze di Claudia Balbo, Enrica Core, Pierina Ferrari e una “comunicazione 
teatralizzata” avvalentesi di una pluralità di linguaggi e di espressioni: testimonianze letterarie, 
testimonianze orali, materiale documentario, foto d’epoca, musiche e canzoni. 
LINK 
A passo di donna_ 1946-2006 Radici storiche e questioni aperte di una cittadinanza di genere Proposte 
per una riflessione nel 60° del Voto alle donne – ISRAL.mht 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946: le donne 
italiane votano per 
la prima volta – 
una conquista da 
non dimenticare e 
da non perdere 

Consiglio delle Donne del Comune di 
Bergamo in collaborazione con 
l’associazione Poilteia 

Bergamo 2006 

DESCRIZIONE 
All’incontro ha partecipato, fra gli altri, Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti con una 
relazione su 1946: la prima volta delle donne al voto in Italia. 
LINK 
http://www.womenews.net/2016/06/13/bergamo-una-iniziativa-su-una-conquista-da-non-perdere-ne-
dimenticare-1946-il-voto-alle-donne/ 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
La prima volta. Un 
voto lungo 
sessant’anni. 

Comune di Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo 
(Milano) 

2006 

DESCRIZIONE 
Il convegno, presieduto e coordinato dalla giornalista Simonetta Fiori, ha visto gli interventi di Simonetta 
Soldani, Mirella Alloisio, Marilisa D’Amico, Rosanna De Longis, Susanna Camusso, Laura Balbo e Lidia 
Menapace. 
LINK 
https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/IMG/pdf/manifesto-3.pdf 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Da elettrici a 
elette. Dal diritto 
di voto alla 
cittadinanza piena 

Comitato per le Pari opportunità 
dell’Università “Sapienza”  

Roma 2006 

DESCRIZIONE 
Gli atti del convegno organizzato in occasione del 60° anniversario del voto alle donne sono stati 
pubblicati nel volume a cura di Marisa Ferrari Occhionero, Dal diritto di voto alla cittadinanza piena, casa 
editrice Università La Sapienza, Roma 2008. 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Donne della 
Repubblica. 
Italiane al voto 
1946-2006 

Comune di Roma e Comitato 
promotore per le Celebrazioni del voto 
alle donne 

Roma 2006 

DESCRIZIONE 
Sono intervenute al convegno Simona Colarizi, Cecilia Dau Novelli e Gabriella Bonacchi 
LINK 
https://librari.beniculturali.it/export/sites/dgbid/it/documenti/4.Invito.pdf 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946-2006: il voto 
alle donne 

Consulta delle Elette della Provincia di 
Torino 

Torino 2006 

DESCRIZIONE 
Il dibattitto ha inteso rappresentare un’occasione per le giovani generazioni per discutere con le elette sui 
sessanta anni di accesso alla democrazia. 
LINK 
http://www.provincia.torino.gov.it/speciali/voto_donne/pdf/1giugno.pdf 

 

2016 
TITOLO PROMOTORI  LUOGO ANNO 
1946-2016. 
Donne Diritti e 
Opportunità 

Consulta comunale per le pari 
opportunità e omonimo Assessorato 
  

Alba (Cuneo) 2016 

DESCRIZIONE 
Tra un intervento e l’altro è stato proiettato un video di dieci minuti con le testimonianze di alcune donne 
che hanno votato nel 1946: tra queste la signora Stupino Gentile del 1925 che era presente alla mattinata 
e che è stata protagonista di un simbolico passaggio di testimone con una diciottenne del Liceo 
Linguistico di Alba che ha votato per la prima volta nel 2016. 
LINK 
http://www.targatocn.it/2016/05/31/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/alba-festeggia-i-70-anni-
del-voto-alle-donne-tanti-giovani-al-convegno-dedicato.html 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Le “formiche” 
della Costituente 

Associazione degli “Incartati”, in 
collaborazione con la Commissione Pari 
Opportunità 

Barga (Lucca) 2016 

DESCRIZIONE 
L’incontro ha dato vita a una partecipata serata sulle “formiche” della Costituente: quelle donne che 
instancabilmente hanno operato e si sono dedicate alla nascita della Costituzione italiana, ma anche le 
tante donne che il 2 giugno ’46 si recarono alle urne. Erano presenti per l’occasione quattro signore 
ultranovantenni che hanno ricordato l’esperienza del voto in quell’occasione, tra memorie e aneddoti 
LINK 
https://www.giornaledibarga.it/2016/05/70-anni-di-voto-alle-donne-la-mostra-a-barga-246563/ 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
70 anni da 
cittadine. Storia, 
conquiste e 
prospettive. 

Associazione Nazionale Donne Elettrici 
(Ande) e Città metropolitana di Bari 

Bari  2016 

DESCRIZIONE 
Hanno relazionato Letizia Carrera (Università di Bari) e Francesca Milella (docente di storia e filosofia) 
LINK 
http://andeonline.org/ande-bari-70-anni-da-cittadine/ 
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TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946-2016: 70 anni 
di voto, 70 anni di 
democrazia, dal 
voto alle donne ai 
nuovi diritti, un 
valore per tutte e 
tutti 

Osservatorio pari opportunità 
dell’Auser 

Bologna 2016 

 DESCRIZIONE   
Il convegno nazionale, che ha visto la partecipazione anche del Presidente Nazionale di Auser Enzo 
Costa e della Segretaria Generale della Cgil Susanna Camusso, è stato moderato da Tiziana Bartolini, 
direttora della rivista “Noidonne” e ha ripercorso le tappe e i contenuti delle conquiste legislative che 
hanno cambiato la vita delle donne. 
LINK 
http://www1.auser.it/comunicati-stampa/70-anni-di-voto-alle-donne-70-anni-ma-non-li-dimostra/? 
http://www.noidonne.org/articoli/auser-il-voto-e-altri-diritti-05477.php 

 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
A.N.D.E. a 70 anni 
dal voto: 
associazionismo e 
diritti 

Associazione Nazionale Donne Elettrici Brescia 2016 

DESCRIZIONE 
Sono intervenuti al convegno Patrizia Gabrielli (Università di Siena), Elvira Valleri (Società Italiana delle 
Storiche), Paola Profeta (Università Bocconi), Chiara Valentini (giornalista e saggista). 
LINK 
http://andeonline.org/ande-70-convegno-nazionale-brescia-7-maggio/ 

 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Madri della Res 
Publica. Le donne 
carpigiane nella 
costruzione della 
comunità 

Provincia di Modena Carpi (Modena) 2016 

DESCRIZIONE 
Nell’incontro sono intervenute Caterina Liotti (Centro documentazione donna Modena) e Metella 
Montanari (Istituto storico Modena) con le relazioni, rispettivamente, Oltre la soglia: il cammino delle 
carpigiane dalla sfera privata alla sfera pubblica e Da elettrice a protagonista: l’associazionismo femminile 
a Carpi. Letture di Claudia Bulgarelli. 
LINK 
https://www.provincia.modena.it/ 
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TITOLO PROMOTORI   LUOGO ANNO 
Donne, 70 
anni fa il primo 
voto. Storia di 
un lungo 
cammino 

Commissione Regionale Pari 
opportunità 

Empoli 2016 

DESCRIZIONE 
Incontro avvenuto all’Auditorium di palazzo Panciatichi di Empoli per raccontare di quel 2 giugno del 
1946, in cui le donne poterono esercitare, per la prima volta in Italia, il diritto di voto. Così lo ricorda 
l’empolese Marisa Ramagli, 92 anni, che era presente all’incontro: “Quel giorno andammo a votare piene 
di gioia. Era il giorno della Repubblica e io e mio marito concepimmo nostro figlio”.  
LINK 
https://www.gonews.it/2016/05/27/donne-70-anni-primo-voto-storia-un-lungo-cammino/ 

 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
“70 anni fa… la 
prima volta. 
Riflessione sul 
suffragio 
femminile” 

Rete di associazioni femminili ferraresi 
(Ande, Andos, Cif, Centro Donna 
Giustizia, Fidapa, Soroptimist, Udi) 

Ferrara 2016 

LINK 
http://www.bibliotecheferrara.it/news/2-giugno-1946-2-giugno-2016 

 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Le donne al 
voto: tra 
memoria del 
passato e 
realtà del 
presente 

Spi Cgil Toscana Firenze 
 

2016 

DESCRIZIONE 
Nella giornata di riflessione sono state presentate, dalla viva voce delle protagoniste, alcune 
testimonianze di donne che votarono per la prima volta il 2 giugno 1946. 
LINK 
http://www.orientepress.it/?p=10521 

 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Donne… A 70 anni 
dal primo voto – La 
Val Sangone ricorda 

Unione Montana 
Valsangone 

Giaveno (Torino) 2016 

DESCRIZIONE 
Durante la giornata sono state presenti donne che si sono distinte in molteplici campi, in rappresentanza 
delle varie professioni ed attività a 70 anni dal voto. 
LINK 
https://www.lagendanews.com/a-giaveno-si-celebrano-i-70-anni-dal-primo-voto-delle-donne/ 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Il voto delle donne 
1946-2016 

Cgil di Imola- Fondazione Argentina 
Bonetti Altobelli 

Imola (Bologna) 2016 

DESCRIZIONE 
L’incontro ha visto la partecipazione - oltre che di Anna Salfi, Presidente della Fondazione Argentina 
Bonetti Altobelli e di Susanna Camusso, Segretaria Generale della Cgil – di Maria Rosa Cutrufelli, 
scrittrice e autrice del libro Il giudice delle donne in cui – intrecciando fonti storiografiche e 
immaginazione e raccontando le relazioni tra donne - ci restituisce una pagina del suffragismo in Italia. 
LINK 
http://www.fondazionealtobelli.it/wp-content/uploads/2016/09/Uniti-per-il-Lavoro.pdf 

 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
L’altra metà della 
Repubblica 

Comune di Milano Milano 2016 

DESCRIZIONE 
Dopo la proiezione delle interviste che gli studenti della Civica scuola di cinema hanno realizzato alle 
donne che votarono la prima volta in occasione del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, alcune 
testimonianze delle studentesse straniere che frequentano il corso di laurea magistrale in Interpretazione 
della Civica scuola interpreti e traduttori sul diritto al voto alle donne dei loro paesi di provenienza e di 
studio- dalla Nuova Zelanda al Marocco fino alla Finlandia - e gli interventi della giornalista Assunta Sarlo 
e di Barbara Bracco, docente di storia contemporanea dell’Università degli studi di Milano Bicocca, le 
attrici diplomate alla civica scuola di Teatro Paolo Grassi e le studentesse dei Civici corsi di jazz della 
civica scuola di musica Claudio Abbado hanno esplorato la storia del diritto di voto alle donne 
accompagnando con la musica degli anni Quaranta frammenti di articoli, interviste, e testimonianze 
dell'epoca. 
LINK 
https://www.laprimapagina.it/2016/03/10/milano-palazzo-marino-levento-laltra-meta-della-repubblica-
dedicato-al-primo-voto-alle-donne/ 

 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Senza rossetto 
nella cabina 
elettorale. 70 
anni fa 

Università di Padova Padova  2016 

DESCRIZIONE 
Giornata di interventi e riflessioni sulle conquiste delle donne italiane, finalmente piene cittadine, non solo 
elettrici ma anche elette. Sono intervenute la costituzionalista Lorenza Carlassare, docente emerito di 
Diritto Costituzionale all’Ateneo e prima donna in Italia a ricoprire questa cattedra, la storica Giulia 
Albanese e Lorenza Perini, ricercatrice dell’Università di Padova. 
LINK 
http://www.padovaoggi.it/eventi/senza-rossetto-donne-voto-bo-30-maggio-2016.html 
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TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946-2016 Settanta 
anni di Repubblica, 
ruolo e diritti delle 
donne 

Provincia di Pescara  Pescara 2016 

DESCRIZIONE 
Il convegno ha visto gli interventi degli storici Enzo Fimiani e Sara Follacchio - che hanno ripercorso le 
tappe fondamentali del cammino della nascita della Repubblica, i primi passi della nascente democrazia, 
il ruolo delle donne e la lunga lotta verso l'emancipazione – e le testimonianze di alcune donne che hanno 
votato il 2 giugno 1946 (Cristina Cavalieri, Eugenia Di Giulio, Clara Perrotti Marzoli, Clara Savini, Felicetta 
Petracca, Maria Felice Chiavaroli) 
LINK 
http://www.ilcentro.it/pescara/quel-2-giugno-del-1946-il-primo-voto-delle-donne-1.165469 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946-2016. Libere 
di votare. 70° 
anniversario del 
voto alle donne 

Associazioni culturali P.D.C. Via Nova, 
Archivio dei ricordi pievarini e Centro 
Studi Storici San Pietro a Neure 

Pieve a Nevole 
(Pistoia) 

2016 

DESCRIZIONE 
Le relazioni presentate nell’incontro sono state pubblicate in un numero speciale di “Quaderni Pievarini”. 
LINK 
 http://www.valdinievoleoggi.it/a59361-un-convegno-per-celebrare-i-70-anni-di-voto-alle-
donne.html 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Volti e storie per 
un voto 

Comune di Prato e Istituto scolastico 
Gramsci- Keynes 

Prato 2016 

DESCRIZIONE 
Nell’incontro, le studentesse del Gramsci- Keynes (nate nel 1998 e che votarono per la prima volta nel 
2016) hanno presentato le videointerviste da loro fatte alle donne che votarono per la prima volta nel 
1946. Sono state intervistate Doretta Bernocchi, Fulvia Langianni, Lina Maccelli, Fiorenza Guasti, Ardeina 
Papi, Alfa Bandi, Maria Sanesi, Miranda Lenzi, Annamaria Cecchini, Alberta Gradi, Licia Banchelli, 
Tommasa Nuti, Maddalena La Porta, Olga Castellani. Ha partecipato all’incontro, portando la sua 
testimonianza, Vera Michelin Salomon 
LINK 
http://www.notiziediprato.it/news/le-18enni-di-oggi-intervistano-le-donne-che-votarono-nel-1946-per-la-
prima-volta 

 
TITOLO PROMOTORI PROMOTORIPR LUOGO ANNO 
1946: il voto delle 
donne  

 Il Paese delle Donne, Casa 
internazionale delle Donne e altri enti 
patrocinanti 

Roma 2016 

DESCRIZIONE 
Dopo l’inaugurazione dell’omonima mostra testuale e fotografica, il convegno ha visto gli interventi di 
Fiorenza Taricone (Università di Cassino e del Lazio Meridionale), Daniela Monaco ( Consiglio Nazionale 
delle Donne Italiane), Antonia Sani (Wilpf-Italia), Rosangela Pesenti (Associazione Archivi dell’Udi), 
Gabriella Nisticò (Archivia - archivi, biblioteche e centri di documentazione delle donne), Vittoria Tola 
(Udi), Maria Chiaia (Cif), Marisa Rodano (Gruppi di Difesa della Donna e Comitati pro-voto) e Maria Paola 
Fiorensoli (“Il Paese delle donne”), intervallati dalla proiezione di 1946-2016: ragazze, regia di Maria Luisa 
Di Blasi e Le Rose di Ravensbrück di Ambra Laurenzi. 
LINK 
http://www.womenews.net/2016/05/18/1946-il-voto-delle-donne-mostra-convegno-itinerante-casa-
internazionale-delle-donne-roma/ 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Le donne e la 
Repubblica 

Poliedro Cultura con il patrocinio del 
Comune di San Giustino e in 
collaborazione con il gruppo “Laav” 
(Letture ad alta voce) di Città di Castello 

 San Giustino 
(Perugia) 

2016 

DESCRIZIONE 
L’incontro ha previsto testimonianze, letture, momenti musicali e filmati per ricostruire il momento storico 
che vide per la prima volta le donne italiane partecipare al voto. In particolare ricordiamo la testimonianza 
di Luisa Zappitelli- 104 anni, donna della Resistenza, allevatrice di canarini gialli e mascotte del club della 
vespa- testimone e protagonista della prima votazione cui presero parte anche le donne e che da quel 
lontano 1946 non ha mai mancato un appuntamento alle urne. 
LINK 
https://www.lanotiziaquotidiana.it/umbria/sempre-al-voto-dal-1946-la-testimonianza-di-luisa-zappitelli-a-
le-donne-e-la-repubblica/ 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
70° anniversario 
della festa della 
Repubblica 
Italiana 

Prefettura di Chieti e Comune di San 
Salvo 

San Salvo (Chieti) 2016 

DESCRIZIONE 
Dopo la proiezione di un filmato tratto dalle teche della Rai dal titolo Il voto alle donne, si è svolto il 
dibattito Donne nella politica sansalvese… ieri e oggi…, un modo per ricordare le donne che a San Salvo 
si sono impegnate in politica e nelle istituzioni. 
LINK 
https://www.zonalocale.it/2016/05/30/il-comune-di-san-salvo-ricorda-la-conquista-del-voto-alle-
donne/20837?e=sansalvo 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
70 anni di voto 
alle donne. 70 
anni di 
democrazia 

Comune e Anpi di Urbisaglia Urbisaglia 
(Macerata) 

2016 

DESCRIZIONE 
L’incontro ha visto come protagoniste le ragazze del '46, che il 2 giugno di 70 anni prima si recarono per 
la prima volta a votare. Tra le 28 donne di Urbisaglia che il 2 giugno del 1946 avevano già compiuto 21 
anni e potevano quindi esercitare il diritto di voto ne sono intervenute alla manifestazione otto, che hanno 
ricordato la grande emozione del primo voto e la felicità di essere prese in considerazione per la prima 
volta nella storia. Co-protagonisti della manifestazione i diciottenni di Urbisaglia, che hanno ricevuto dal 
Sindaco e dalle ragazze del '46 una copia della Carta Costituzionale, in un simbolico “passaggio di 
consegne” di impegno sociale e civile. 
TESTIMONIANZE 
Giulia Andreozzi (1924); Giulia Ariozzi (1924); Vania Bartomucci (1922); Maria Caraceni (1922); Maria Pia 
Foglia (1925); Santa Lancioni (1925); Emma Lulani (1923); Fiorina Marinsalta (1923). 
LINK 
https://www.cronachemaceratesi.it/2016/06/03/le-ragazze-del-46-festeggiate-a-urbisaglia/815605/ 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946. Le donne e 
il voto 

Comune di Vernio, in collaborazione con 
la Fondazione Cdse 

Vernio (Prato) 2016 

DESCRIZIONE 
Agli interventi di alcune donne che votarono nel 1946 si sono alternati quelli di alcune ragazze diciottenni 
che hanno votato per la prima volta e delle consigliere comunali donne elette nell’ultima legislatura. 
LINK 
http://www.toscananovecento.it/custom_type/1946-le-donne-e-il-voto/ 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
1946 - 2016: 70 
anni di voto e 
partecipazione 
delle donne 

Provincia Monza Brianza Villasanta (Monza 
Brianza) 

2016 

DESCRIZIONE 
Il convegno ha previsto - dopo la proiezione del cortometraggio Senza rossetto, testimonianze di donne 
alla prima volta al voto nel 1946 con la presenza di alcune protagoniste - le relazioni di Graziella Rotta 
(Archivio Storico), La conquista del diritto di voto per le donne, di Antonio Ragonesi, (ANCI Nazionale), La 
presenza delle donne nelle Amministrazioni Comunali italiane e di Elena Del Giorgio (Università Statale), 
Gender streaming: buone pratiche presenti in Europa e strumenti per favorirne la diffusione. 
LINK 
http://www.comune.villasanta.mb.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=11081 

 

 

 

2018 
TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
L’emozione del 
primo voto 
spiegata ai 
neodiciottenni 

Comune di Pomarolo Pomarolo (Trento) 2018 

DESCRIZIONE 
In occasione della festa della Repubblica, hanno portato la loro testimonianza tre donne che hanno 
votato il 2 giugno 1946 - Tosca Giordani, Vilma Perghem e Carla Maffei- raccontando l’emozione della 
loro prima volta alle urne e ricordando ai neo maggiorenni del paese l’importanza di impegnarsi nella 
società civile. 
LINK 
https://www.ladige.it/territori/vallagarina-altipiani/2018/06/04/lemozione-primo-voto-spiegata-
neodiciottenni 
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2019 
TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Elette ed eletti. 
Rappresentanza e 
rappresentazioni 
di genere 
nell'Italia 
repubblicana. 

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, 
Archivio Storico della Presidenza della 
Repubblica e Comitato storico-scientifico 
per gli anniversari di interesse nazionale 

Roma 
 
 
 

2019 

DESCRIZIONE 
Il convegno internazionale ha presentato i risultati della ricerca finalizzata allo studio delle pratiche 
discorsive sulla “donna politica” e sull' “uomo politico” nella storia dell'Italia repubblicana.  
LINK 
https://archivio.quirinale.it/aspr/iniziative-archivio/elette-ed-eletti-rappresentanza-e-rappresentazioni-
genere-nell-italia-repubblicana 
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CONCORSI SCOLASTICI  

2016 
TITOLO ORGANIZZATORI   LUOGO ANNO  
1946-2016: 70 anni 
dal voto alle donne 

Prefettura di Terni, 
Fondazione Carit e Ufficio 
Scolastico Regionale per 
l’Umbria, Ambito 
Territoriale di Terni 

Provincia di Terni a.s. 2016-2017 

DESCRIZIONE 
Per promuovere negli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori della provincia di Terni 
una riflessione sul significato storico, politico e sociale dell’evento e sottolineare il particolare significato 
che la partecipazione delle donne al voto ha rivestito nell’affermazione dei valori democratici del nostro 
Paese, è stato indetto un concorso cui era possibile partecipare con elaborati scritti, poesie, disegni o 
materiale fotografico, brani musicali e video. 
 Al concorso hanno aderito il Liceo Classico e Artistico “Tacito”, i Licei Scientifici “G. Galilei” e “R. 
Donatelli”, l’Istituto “Allievi-Sangallo”, i Licei Statali “Angeloni”, l’Istituto Scientifico e Tecnico di Orvieto, il 
Liceo delle scienze umane “Gandhi” di Narni. 
LINK 
http://www.fondazionecarit.it/news/1946-2016-70-anni-dal-voto-alle-donne 
http://www.fondazionecarit.it/sites/default/files/bandovotodonne.pdf 

 

TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Donne (e 
uomini): 
votare per 
non 
assopire 

Fondazione Banca di Credito 
Cooperativo di Vignole e Montagna 
Pistoiese 

Vignole Pistoiese 2016 

DESCRIZIONE 
Cerimonia di premiazione di un concorso scolastico dedicato al 70° del voto femminile, in cui ha portato 
la sua testimonianza sul voto del 2 giugno 1946 una “ragazza” del 1921, la signora Dina. 
LINK 
http://www.latrebisonda.it/donne-uomini-votare-non-assopire/ 

 

2017 
TITOLO ORGANIZZATORI   DURATA ANNO  
“Le Madri della 
Costituzione” 

Miur // a.s. 2017-2018 

DESCRIZIONE 
Il concorso, aperto alle scuole secondarie di primo e secondo grado, prevedeva che le istituzioni 
scolastiche “adottassero” una Madre Costituente – i cui nomi erano state associati per sorteggio alle 
ventuno entità regionali italiane - e ne approfondissero la storia personale e politica e il ruolo avuto nel 
panorama pubblico italiano prima, durante e dopo i lavori dell’Assemblea. In particolare, agli alunni delle 
scuole medie era richiesto un elaborato scritto, aperto anche all’illustrazione o alla graphic novel, mentre 
gli studenti degli istituti superiori erano invitati a realizzare un breve documentario, dalla durata massima 
di 10 minuti 
LINK 
http://www.me.usr.sicilia.it/attachments/article/740/Bando%20di%20concorso_Le%20Madri%20della%
20%20Costituzione.pdf; 
http://settantesimo.it/le-madri-della-costituente-al-via-il-concorso-le-scuole/; 
http://settantesimo.it/al-quirinale-premiate-le-16-scuole-vincitrici-del-concorso-le-madri-costituenti/ 
[ultimo accesso 20 agosto 2019] 
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INIZIATIVE E PROGETTI VARI 

 

2006 
TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Dalle donne della 
Repubblica alla 
Repubblica delle 
donne 

Udi di Alfonsine, in collaborazione con 
Assessorato alla Cultura e Assessorato 
alle Pari Opportunità  

Alfonsine (Ravenna) 2006 

DESCRIZIONE 
Si è inteso celebrare il sessantesimo anniversario del primo voto delle donne italiane e della loro 
presenza nell’Assemblea Costituente con una serie di conferenze, dibattiti ed eventi culturali, tra cui una 
Conferenza sul tema 1945: il voto delle donne, di Patrizia Gabrielli; un dibattito dal titolo Sfida per la 
politica, talenti per il Paese: 1946-2006 La presenza femminile nelle istituzioni, con la partecipazione 
dell’On. Elena Montecchi e di Natalina Menghetti (Presidente del Consiglio provinciale di Ravenna); la 
consegna di una targa ricordo alla prima donna assessore di Alfonsine eletta nel Consiglio Comunale del 
1951; un incontro sul tema Dalle donne della Costituente alla Costituzione e dopo: la cittadinanza 
femminile, con la politica Giglia Tedesco e la giornalista Giancarla Codrignani, e l’allestimento di una 
mostra d’arte. 
LINK 
http://www.comune.alfonsine.ra.it/Guida-ai-servizi/news/Dalle-donne-della-Repubblica-alla-repubblica-
delle-donne-sessant-anni-dal-diritto-di-voto 

 
TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
A sessant’anni dal voto. 
Donne, diritti politici e 
partecipazione 
democratica 

Cirsde (Centro Interdisciplinare di 
Ricerche e Studi delle Donne e di 
Genere) con la collaborazione del 
laboratorio Audiovisivi del Corso di 
laurea del DAMS e del Museo 
Nazionale del Cinema 

Torino   2006  

DESCRIZIONE 
L’iniziativa ha dato vita a un Convegno, a una Mostra fotografica e a una Rassegna di filmati e materiali 
video per illustrare come, nel tempo, il voto alle donne è stato interpretato da grandi registi o autori 
televisivi e come esso sia stato comunicato al grande pubblico. Gli atti del convegno sono stati pubblicati 
nel volume omonimo, a cura di Franca Balsamo, Maria Teresa Silvestrini e Federica Turco (Seb 27, 
Torino 2007). 
LINK 
https://books.google.it/books/about/A_sessant_anni_dal_voto.html?id=mJeJAAAAMAAJ&source=kp_bo
ok_description&redir_esc=y 
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2016 
TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Guerra, 
Resistenza, 
Democrazia: il 
cammino delle 
donne 

Commissione Pari Opportunità di Empoli, 
in collaborazione con l'Istituto Storico per 
la Resistenza e l'Università di Firenze 

Empoli 2016 

DESCRIZIONE 
Per questo avvenimento sono state contattate tutte le 407 donne residenti ad Empoli che, in quel 2 
giugno, ebbero la possibilità di votare e nel corso dell’incontro sono state presentate anche tre loro 
testimonianze. Monica Pacini (Università di Firenze) ha svolto una relazione sul tema Votare e dare 
sostanza al voto. Donne e democrazia nell’Italia repubblicana: il quadro nazionale e Carlo Baccetti 
(Università di Firenze) nel suo intervento E fu sera e fu mattina. Le donne empolesi nella liberazione e 
ricostruzione (1943 – 1946) ha ricordato le donne empolesi. Si è poi data lettura delle interviste con le 
donne empolesi che votarono in quella data  
LINK. 
https://2017.gonews.it/2016/10/26/guerra-resistenza-democrazia-qual-e-stato-il-cammino-delle-donne-
per-il-voto/ 

 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Settant’anni di voto 
alle donne 

Comune di Montemurlo Montemurlo (Prato) 2016 

DESCRIZIONE 
Il Comune di Montemurlo ha dedicato nel 2016 la Festa della Repubblica alla celebrazione del primo voto 
alle donne e ha scelto simbolicamente Ardelia Papi, una concittadina che aveva votato in 
quell’occasione, per la consegna della Costituzione ai diciottenni. 
LINK 
http://www.comune.montemurlo.po.it/https://2017.gonews.it/2016/06/02/montemurlo-settantanni-voto-
alle-donne-comune-celebra-ardelia-papi/ [ultimo accesso 20 agosto 2019] 

  

 

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Con gli occhi delle 
donne: un anno di 
eventi per il 70° 
del suffragio 
femminile 

Università di Parma e Comune 
di Parma 

Parma 
 

2016 

DESCRIZIONE 
Si tratta di un progetto, ricco di eventi - dal ciclo di seminari Il Corpo delle donne. 1946-2016: la 
condizione giuridica femminile, al convegno Differenze di genere in un'ottica economico-aziendale: spunti 
di riflessione a 70 anni dal suffragio universale al laboratorio teatrale Sguardi incrociati. Memorie 
interculturali sulla parola politica al femminile, alla mostra fotografica di ritratti in bianco e nero delle trenta 
consigliere comunali del Comune di Parma degli ultimi settant’anni - con l’obiettivo di andare anche oltre 
l’evento storico del voto alle donne, facendone un punto a volte di partenza a volte di arrivo e uno spunto 
per riflessioni e approfondimenti più ampi. 
LINK 
https://www.scvsa.unipr.it/it [ultimo accesso 20 agosto 2019] 
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TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
2 giugno 1946, una 
lettera alle donne 
residenti a Riccione 
che votarono per la 
prima volta 

Renata Tosi, Sindaca di 
Riccione 

Riccione (Rimini) 2016 

DESCRIZIONE 
La sindaca ha inviato una lettera alle 250 donne residenti a Riccione che votarono per la prima volta il 2 
giugno 1946 quale “segno di gratitudine in qualità di donna ed elettrice, in ricordo di quella prima occasione 
elettorale in cui le donne italiane hanno potuto partecipare in forma attiva al destino dell’Italia”. A ciascuna 
di queste donne è stata inoltre consegnata, in occasione della celebrazione istituzionale del 2 giugno, una 
pergamena commemorativa. 
LINK 
https://www.comune.riccione.rn.it/2-giugno-1946-una-lettera-alle-donne-residenti-a-Riccione-che-
votarono-per-la-prima-volta 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
70° anniversario 
del diritto di voto 
alle donne 

Simone Petrangeli, Sindaco di 
Rieti 

 

Rieti 2016 

DESCRIZIONE 
Il sindaco ha inviato a tutte le donne di Rieti che hanno votato il 2 giugno 1946 una lettera per invitarle 
alla celebrazione istituzionale in cui sarebbe stata loro consegnato un attestato di riconoscimento e 
richiesta una testimonianza. 
LINK 
http://www.comune.rieti.it/article/16/05/70-anniversario-del-diritto-di-voto-alle-donne-la-lettera-del-
sindaco-petrangeli-alle 

 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
Mozione 
parlamentare per 
rilanciare il ruolo 
delle donne nella 
Costituente 

Prima firmataria, Sandra Zampa  Roma 2016 

DESCRIZIONE 
La mozione chiedeva che il governo si impegnasse a promuovere nel corso del 2016 iniziative di ampio 
respiro, di carattere nazionale e locale, per ricordare le figure delle ventuno Madri Costituenti.  
LINK 
http://www.fondazionenildeiotti.it/iniziative_1.php?eventi_id=345 

  

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Archivio storico con le 
testimonianze orali delle 
donne 

Commissione pari opportunità San Vito (Pordenone) 2016 

DESCRIZIONE 
Il comune ha progettato di creare un archivio storico attraverso le testimonianze orali delle donne che nel 
1946 si recarono per la prima volta alle urne. 
LINK 
https://www.ilgazzettino.it/pay/pordenone_pay/primo_voto_nel_1946_archivio_storico_con_le_testimonia
nze_orali_delle_donne-1813613.html 
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TITOLO  PROMOTORI LUOGO ANNO 
Progetto “2 
giugno 1946 – 2 
giugno 2016. 
Settant’anni di 
voto alle donne” 

Collettivo Awakening Venezia 2016 

DESCRIZIONE 
Il collettivo Awakening ha ritratto donne che hanno votato per la prima volta nel 1946, affiancate da 
giovani che hanno votato per la prima volta nel 2016 e ha affisso molti dei ritratti in formato gigante in 
alcune città fino al referendum costituzionale dell’ ottobre di quell’anno. Il materiale del lavoro, con le 
preziose testimonianze raccolte, è stato poi i condiviso attraverso un audiodocumentario. 
LINK 
https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2016/06/01/news/quando-sofia-la-partigiana-si-
chiamava-giorgio-1.13582723 

 
TITOLO  AUTORI   DURATA ANNO 
10 marzo, “Giornata 
Nazionale del diritto 
di voto alle donne” 

Genny Gerbase 1 minuto e 59 secondi 2016 

DESCRIZIONE 
Nel servizio da lei realizzato per Trekking Tv, Genny Gerbase dà conto sia di una petizione on line, 
portata avanti da dall’Associazione Diritti e Culture, Organizzare Comunicando (Adecoc) che propone al 
Parlamento di ufficializzare il 10 marzo come “Giornata Nazionale del Diritto al voto delle donne”, sia di 
un progetto educativo/formativo, ideato dalla stessa Associazione, dal titolo “Donne in gioco”. 
Quarantasei donne, tra attrici, scrittrici, politiche e artiste, che hanno dato lustro alla vita sociale, politica, 
culturale e alla storia del nostro Paese, sono state rappresentate sotto forma di carta da gioco, per 
raccontare attraverso di loro la storia italiana dal 1946 ai giorni nostri. Il giocatore attraverso gli indizi 
riportati su ogni carta, dovrà risalire alla carta di identità di ogni personaggio, in modo da poter 
ripercorrere la sua storia ed il suo operato. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=WdoSAE6CCY8 

 

2019 
TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Ragazze, si vota!  SottodiciottoFilmFestival di 

Torino 
Torino 2019 

DESCRIZIONE 
 Laboratorio didattico dedicato alla storia del suffragio universale e del voto alle donne, allestito in 
collaborazione con l’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza, con proiezioni sul voto alle 
donne. 
LINK 
http://www.ancr.to.it/wp/ragazzesivota/ 
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TOPONOMASTICA, TARGHE E FRANCOBOLLI 

 

2016 

 
TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Intitolazione 
Rotatoria 

Amministrazione cittadina Massa 2016 

DESCRIZIONE 
La Rotatoria a Largo Unità d’Italia è stata intitolata alle “Donne della Costituente” 
LINK 
https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2016/05/31/news/una-rotonda-per-le-donne-che-hanno-fatto-
la-costituzione-1.13576869 

 

 

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Segni nella città Centro documentazione donna  Modena 2016 
DESCRIZIONE 
Il progetto, collegato alla mostra Madri della res pubblica, prevedeva l’allestimento di una postazione 
dove riprodurre e scansionare le foto delle donne che votarono nel 1946, da incollare sull’installazione 
Res Publica nella sala dei Passi perduti del Palazzo municipale e l’esposizione nelle sedi di altri enti e 
istituzioni cittadine dei ritratti delle tante modenesi che hanno dato il loro contributo alla costruzione della 
comunità.  
LINK 
Si veda l’intervento con cui la responsabile del Centro documentazione Donna di Modena, Vittorina 
Maestroni, presenta il progetto Segni nella città. #Cittadine al consiglio comunale il 30 maggio 2016: 
https://www.youtube.com/watch?v=w6JRj7uDWvM  

 

 

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Intitolazione sala 
consiliare 

Amministrazione Comunale San Sosti (Cosenza) 2016 

DESCRIZIONE 
Il Comune di San Sosti ha intitolato la propria sala consiliare a Caterina Tufarelli Palumbo in Pisani, che fu 
eletta sindaca di quel comune nel 1946, prima donna sindaca in Italia.  
LINK 
https://twitter.com/pappaterramimmo/status/806932635381596160 
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TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Targhe ricordo Presidenza del Consiglio I dieci Comuni che nel 1946 elessero 

le prime sindache italiane: 
Borgosatollo (Alda Arisi); Borutta 
(Giovanna Ninetta Bartoli); Fanano 
(Elsa Tosetti); Massa Fermana (Ada 
Natali); Orune (Margherita Sanna); 
Roccantica (Anna Montiroli Coccia); 
San Sosti (Caterina Tufarelli Palumbo 
Pisani); Spello (Elsa Damiani 
Prampolini); Tropea Lydia Toraldo 
Serra; Veronella (Ottavia Fontana). 

2016 

DESCRIZIONE 
Ai rappresentanti dei dieci Comuni dove nel 1946 furono elette le prime sindache italiane sono state 
consegnate delle targhe ricordo, sulle quali erano incise le parole della costituente Filomena Delli Castelli: 
“Eravamo consapevoli che il voto alle donne costituiva una tappa fondamentale della grande rivoluzione 
italiana del dopoguerra. Avevamo finalmente potuto votare e far eleggere le donne. E non saremmo state 
più considerate solo casalinghe o lavoratrici senza voce ma fautrici a pieno titolo della nuova politica 
italiana”. 
LINK 
http://settantesimo.it/voto-alle-donne-lotti-onorare-la-storia-celebrare-le-prime-10-sindache-
italiane/[ultimo accesso 20 agosto 2019] 

 

 

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Francobolli 
commemorativi del 
suffragio femminile 

Ministero sviluppo economico-Poste 
Italiane 

// 2006 
 
2016 

DESCRIZIONE 
Il francobollo coniato nel 2006 per ricordare il 60° del voto femminile riporta il ritratto di Nilde Iotti; quello 
coniato nel 2016 riproduce un’immagine d’epoca tratta da un filmato dell’Istituto Luce che raffigura una 
donna nell’atto di inserire nell’urna la propria scheda elettorale. Nel 2016 è stato dedicato anche un 
francobollo a Tina Anselmi per il 40° anniversario della nomina a Primo Ministro donna nella Repubblica 
Italiana 
LINK 
Francesco Giuliano, La Maturità è meglio con i francobolli, in “L’arte del francobollo”, n. 61, settembre 
2016, p. 12.  
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2017 
 

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Intitolazione di una 
piazza a Teresa 
Mattei 

Senonoraquando Genova 2017 

DESCRIZIONE 
L’intitolazione della piazzetta prospiciente la scuola elementare Garaventa-Gallo, nei pressi dei Giardini 
Luzzati, a Teresa Mattei sottolinea l’importanza del suo lavoro all’Assemblea Costituente, dove fu eletta 
nelle file del Pci e dove ricoprì l’incarico di segretaria nell’Ufficio di Presidenza, ma anche quello di una 
donna che, dopo l’impegno parlamentare, lasciato negli anni Cinquanta dopo forti attriti con i dirigenti — 
maschi — del partito (per dissensi sulla linea politica, ma anche criticata per aver avuto un figlio dal suo 
compagno Bruno Sanguinetti senza essere sposata), visse tutta la vita quello nella scuola e a favore dei 
bambini e di chi non aveva voce. 
LINK 
https://genova.repubblica.it/cronaca/2017/10/19/news/una_piazza_per_teresa_partigiana_e_deputata_ch
e_dono_alle_donne_il_fiore_della_mimosa-178732677/ 

 
 
 

TITOLO ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Intitolazione 
strada 

Amministrazione Comunale  Nocara (Cosenza) 2017 

DESCRIZIONE 
L’amministrazione comunale di Nocara ha intitolato una via cittadina a Caterina Tufarelli Palumbo in 
Pisani, nata proprio a Nocara nel 1922 ed eletta sindaca a soli 24 anni il 24 marzo 1946 dal consiglio 
comunale di San Sosti in Calabria.  
LINK 
http://www.paese24.it/tag/caterina-tufarelli-palumbo-pisani-una-via-a-nocara 
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SPETTACOLI 
 
2014 

TITOLO  AUTORI DURATA ANNO 
Desiderando la libertà 
(storia di Elide “Ines” 
dagli anni 20 alla 
nascita della 
Costituzione) 

Cristina Nughes 5 minuti e 10 secondi 2014 

DESCRIZIONE 
Una donna sola sul palcoscenico racconta, in questo spettacolo promosso dall’Istituto per la Storia e le 
Memorie del ‘900 “Parri” e di cui vengono qui riprodotti solo 5 minuti e 10 secondi- vicende di altre 
donne che emergono da interviste, testimonianze, memorie, per restituire voce e dignità a quelle figure, 
spesso anonime e dimenticate, che hanno costruito la nostra nazione. È il 2 giugno del 1946. Il Paese è 
in fermento per l'esito del referendum: uomini e donne della futura Repubblica Italiana sono in un'attesa 
trepidante, soprattutto le donne, che per la prima volta hanno potuto esercitare il diritto di voto. E mentre 
il futuro si avvicina carico di speranze, la mente ritorna agli ultimi vent'anni. Bastano un giornale, una 
bicicletta usata, vecchie canzoni alla radio, per far riemergere i ricordi della protagonista Elide "Ines": in 
un attimo rivive un mondo di partigiane combattive, staffette coraggiose, madri, mogli, figlie in lotta per 
affermare i propri diritti, nella famiglia, sul lavoro, a scuola, in società. Diritti che restano impressi, come 
gli articoli della Costituzione, i cui numeri riempiono via via la scena, quasi sospesi su leggii trasparenti. 
LINK 
https://www.youtube.com/watch?v=kQPOiQHTUPE 

 

2016 
TITOLO AUTORI LUOGO ANNO 
La notte prima 
 

Marco Baliani, Lella Costa, Paolo Di 
Paolo e le Sorelle Marinetti 

// 2016 

DESCRIZIONE 
La pièce teatrale, trasmessa in diretta il 1 giugno 2016 da Radio Tre, racconta, attraverso il teatro e la 
musica, le riflessioni e le emozioni di due personaggi: un uomo e una donna, di Roma lui e di Milano lei, 
indecisi sulla scelta tra Monarchia o Repubblica. 
LINK 
http://www.recensito.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=15025:la-notte-prima-dubbi-e-
speranze-alla-viglia-dello-storico-referendum-del-46&Itemid=121 

 

TITOLO AUTORI LUOGO ANNO 
Senza rossetto Antonio Martorello // 2016 
DESCRIZIONE 
L’autore ha scritto il testo dello spettacolo – in cui gli attori interpretano ipotetici personaggi in attesa 
davanti ai seggi: il nobilotto di campagna che rischia di perdere il suo ruolo in un paese repubblicano; la 
giovane comunista pasionaria; le vedove di guerra; il parroco più interessato agli affari terreni che 
all’anima dei parrocchiani; la suora; la prostituta, che dal suo vissuto ricava esperienza e saggezza; il 
militare; l’immigrato, ma soprattutto le donne, quelle vestite a festa perché chiamate per la prima volta ad 
esprimere il loro voto- basandosi, per i personaggi femminili, su alcune testimonianze che lui stesso ha 
raccolto fra le donne che all’epoca votarono per la prima volta. 
LINK 
http://www.lafedelta.it/Fossano/Senza-rossetto-uno-spettacolo-teatrale-racconta-quel-voto-di-70-anni-
fa 
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TITOLO AUTORI LUOGO ANNO 
Signorinette (le 
donne si guardino 
dal lasciar tracce di 
rossetto sulle 
schede) 

Tiziana Avarista, Carmen 
Giardina, Annamaria Loliva, 
Federica Marchettini 

// 2016 

DESCRIZIONE 
Lo spettacolo racconta le emozioni e le resistenze delle donne (e di chi le circondava) davanti alla 
possibilità di votare per la prima volta. Gli “inserti” - una carrellata di foto dell’epoca e scene tratte dai 
film Una vita difficile e L’onorevole Angelina - arricchiscono e conferiscono ritmo allo spettacolo, in cui 
Maria Federici, Lina Merlin, Teresa Noce e Nilde Iotti si presentano e ci raccontano la loro storia. 
LINK 
http://www.unosguardoalfemminile.it/wordpress/?p=7506;  
http://valentinavincenzini.it/farespettacolo/signorinette/ 

 

2017 
 

TITOLO  AUTORI LUOGO ANNO 
1946. Baciami e 
portami a votare 

Il Caffè delle Ragazze // 2017 

DESCRIZIONE 
Lo spettacolo, che si basa su fonti storiche e testimonianze orali, racconta il 2 giugno 1946 in una piazza 
dove si festeggia il 70° anniversario del voto alle donne. Una giornalista registra, fotografa e ascolta i 
resoconti di scrittrici, insegnanti, confinate, nonne, sopravvissute alla guerra, madri costituenti, suore, 
contadine, sarte e madri di famiglia su quello che fu il primo giorno di voto per le donne in Italia. 
LINK 
http://www.lugonotizie.it/articoli/2017/05/05/bagnacavallo-al-goldoni-va-in-scena-1946-baciami-e-
portami-a-votare.html [ultimo accesso 20 agosto 2019] 

 

2018 
 

TITOLO  AUTORI LUOGO ANNO 
Sorelle d’Italia Marzia Todero // 2018 
DESCRIZIONE 
Lo spettacolo, frutto di un'accurata ricerca sui documenti e giornali dell'epoca, fa emergere - attraverso 
le parole di due sorelle, Italia e Angelina, che la sera precedente il voto nonché il matrimonio di Angelina 
discutono sul da farsi - le due posizioni rappresentative degli schieramenti che fino all’ultimo si 
contrapposero e le emozioni, le paure, gli entusiasmi e la forza della consapevolezza delle donne. 
LINK 
https://www.comunecavalese.it/Aree-tematiche/Biblioteca/Avvisi-ed-eventi/Sorelle-d-Italia-lettura-
spettacolo-di-Marzia-Todero [ultimo accesso 20 agosto 2019] 
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TITOLO AUTORI LUOGO ANNO 
Donne, che storia. 
L’ora delle 
cittadine 

Giovanni Taurasi Modena  2018 

DESCRIZIONE 
La performance- sospesa tra spettacolo teatrale, reading, conferenza e concerto- fa parte delle iniziative 
promosse nel 2018 a Modena in occasione della Festa della Repubblica e racconta una storia di donne 
modenesi e il loro percorso di emancipazione dall’inizio del Novecento fino ai giorni nostri, passando per 
il 2 giugno 1946. 
LINK 
https://www.fondazione-crmo.it/[ultimo accesso 20 agosto 2019] 

 

 

2019 
TITOLO  ORGANIZZATORI LUOGO ANNO 
Senza rossetto. 2 
giugno 1946: la 
prima volta delle 
italiane al voto. 

Associazione culturale “Allegro con 
Moto” 

Diano Marina 2019 

DESCRIZIONe 
Si tratta di un recital basato su racconto musicale di e con Ferdinando Molteni e Elena Buttiero & Piera 
Raineri (pianoforte a quattro mani). 
LINK 
https://turismo.dianomarina.im.it/it/eventi/2019/recital-senza-rossetto-2-giugno-1946-la-prima-volta-
delle-donne-italiane-al-voto 
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EVENTI DI PUBLIC HISTORY 
 
2016 

TITOLO  AUTORI LUOGO ANNO 
 #Cittadine! Alla 
conquista del voto 

Paola Gemelli e Caterina Liotti  Modena 2016 

DESCRIZIONE 
Lo spettacolo di danza, rivolto in particolare alle scuole, è frutto di un progetto di Public History del 
Centro Documentazione Donne, che ha chiamato in causa diverse competenze e professionalità. Il 
progetto parte da una rigorosa ricerca storica, individuando innanzi tutto la bibliografia sul tema e poi le 
fonti, i documenti e allargando la ricerca anche ai testi letterari e a diari e autobiografie, in cui si ritrovano 
la vita e le emozioni di chi ha vissuto quel periodo storico. Inoltre, dal momento che le prime tre 
rappresentazioni in programma erano previste tutte nella realtà provinciale, si è deciso di inserire in uno 
dei quadri un episodio modenese, cercando in tal modo di “avvicinare ciò che era lontano nel 
tempo sfruttando una vicinanza geografica” 
LINK 
http://www.allacciatilestorie.it/2017/01/07/voto-alle-donne/  
http://www.allacciatilestorie.it/2018/01/31/cittadine-spettacolo-di-danza/ 

  

2019 
TITOLO AUTORI LUOGO ANNO 
“Un giorno 
bellissimo”. Il 2 
giugno 1946 visto 
dalle donne. 

Chiara Continisio Modena 2019 

DESCRIZIONE 
Il titolo dello spettacolo – che fa parte della rassegna Storia in pubblico - prende le mosse da una 
domanda precisa: “Come può essere un giorno in cui la democrazia ufficialmente rinasce, gli uomini 
tornano a votare dopo vent’anni e le donne ci vanno per la prima volta, e insieme prendono nelle loro 
mani il difficile compito di ricostruire dalle macerie (anche morali) il loro paese, per se stessi e per le 
generazioni future?”, la cui risposta non può che essere: “Un giorno bellissimo, senz’altro”. L’autrice, 
storica e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, racconta quel 2 giugno 
attraversando il quotidiano di quegli anni duri ma pieni di sogni, riepilogandone le tappe fondamentali, e 
lasciando che a parlare siano proprio le donne: tutte finalmente cittadine a pieno titolo.  
LINK 
https://www.comune.modena.it/eventi/eventi-2019/un-giorno-bellissimo-il-2-giugno-1946-visto-dalle-
donne [ultimo accesso 20 agosto 2019];  
http://www.modenatoday.it/eventi/un-giorno-bellissimo-2-giugno-1946-visto-dalle-donne-conferenza-
modena-9-marzo-2019.html 
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2020 
 

TITOLO PROMOTORI LUOGO ANNO 
 Una rosa alle rose 
della Costituzione 

Anpi Le città in cui sono sepolte le 
madri costituenti 

2020 

DESCRIZIONE 
L’Anpi ha inteso festeggiare il 2 giugno 2020 istituendo una staffetta per portare una rosa sulla tomba di 
ciascuna delle 21 madri costituenti. 
LINK 
https://www.anpi.it/articoli/2326/nespolo-continuiamo-a-ricordare-attivamente-le-21-madri-costituenti 
https://video.repubblica.it/politica/2-giugno-una-rosa-per-le-madri-
costituenti/361580/362136?ref=RHPPTP-BH-I258258430-C12-P7-S5.4-T1 

 


